
COMUNE DI POLAVENO 

Provincia di Brescia 

 

    

Area Amministrativa – Servizi Sociali  DETERMINAZIONE N. 13/2016 del 30/06/2016            

 
 

OGGETTO:  Nomina della commissione di gara per l'affidamento sul mercato elettronico 

regionale (SINTEL) del servizio di assistenza all’autonomia personale e di 

integrazione per alunni diversamente abili – periodo: 01/09/2016-31/08/2017. 

CIG: Z4C1A78035 
  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il decreto sindacale in data 31/12/2009, con il quale veniva nominato il Responsabile del 

Servizio Sociale; 

VISTE le Delibera di G.C. n. 84 del 31/12/2015, n. 37 del 29/04/2016 le risorse al Responsabile del 

Servizio Sociale per l’anno 2016; 

VISTO il decreto sindacale n. 2095 del 31/05/2010, con i quale veniva nominato il Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

VISTI gli artt. 20, 31 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 

VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia modificato con 

Deliberazione C.C. n. 14 del 31/05/2015; 
 

RICHIAMATA propria Determinazione n. 12/2016 del 30/06/2016 avente ad oggetto 

“Determinazione a contrattare mediante procedura sul mercato elettronico regionale della pubblica 

amministrazione (SINTEL) per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia personale e di 

integrazione per alunni diversamente abili – periodo: 01/09/2016-31/08/2017. CIG: Z4C1A78035” 

 

DATO ATTO CHE si rende necessario procedere alla nomina dei membri della Commissione di 

gara come segue: 
 

PRESIDENTE: DE DOMENICO Dott. Umberto 

COMPONENTE: MARELLI Camillo 

COMPONENTE: CINELLI Sara 

 

DETERMINA 

 

DI NOMINARE la Commissione di gara per l’affidamento diretto, mediante procedura sul mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Sintel), del servizio di assistenza all’autonomia 

personale e di integrazione per alunni diversamente abili – periodo: 01/09/2016-31/08/2017. CIG: 

Z4C1A78035, come segue: 
 

PRESIDENTE: DE DOMENICO Dott. Umberto 

COMPONENTE: MARELLI Camillo 

COMPONENTE: CINELLI Sara 

 

DI PRENDERE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun ulteriore onere per 

questa Amministrazione;  

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale del presente atto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

 

 



Dalla sede comunale, 30/06/2016       

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  DE DOMENICO Dott. Umberto 

  
  

 

 

 

Dalla presente determinazione non consegue alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata 

pertanto non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, Dott. ZANETTI Angelo, attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art.153 comma 5 del D.Lgs.267 del 18/08/2000 ed ai fini dell’esecutività ai sensi dell’art.151 

comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 


