Comune di Moliterno
PROVINCIA DI POTENZA

Copia
Area: AMMINISTRATIVA
Servizio: AA.GG.

REGISTRO GENERALE N. DEL _________________
Registro Proprio Servizio: n. 60 del 28 /04/2017

OGGETTO:

“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON HANDICAP E LE
LORO FAMIGLIE”- APPROVAZIONE BANDO DI GARA

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 32 del 19/04/2017 con la quale è stato tra l’altro
affidato a quest’ufficio il compito di garantire la prosecuzione del servizio in oggetto sino al
prossimo 31/12/2017;
NECESSITA individuare un contraente cui affidare il servizio per il periodo 01/07 – 31/12/2017;
Quest’Ufficio ha individuato quale metodo di gara la procedura aperta;
RICHIAMATI gli artt.60 e 95 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATE le linee guida n. 2 dell’ANAC approvate con deliberazione n. 1005 del
21/09/2016;
VISTE le disposizioni del D. L.gs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107;
RICHIAMATO il bilancio di previsione 2017;
DETERMINA
1) Di indire una procedura aperta, con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento (periodo 01/07 – 31/12/2017) del servizio in oggetto;
2) Di approvare il bando di gara con relativo capitolato che vengono allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di imputare l’impegno di spesa (€ 39.900,00 oltre IVA al 5%) ac capitolo 11043/7
del bilancio 2017;

Il Responsabile ad interim del Servizio
f.to Dr. Gerardo LUONGO

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Art. 147 bis decreto legislativo n. 267/00 e s.m.i.
Moliterno li 28/04/2017
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Gerardo LUONGO

Parere di regolarità contabile
Visto attestante la copertura finanziaria (art. 147 bis. Decreto legislativo 267/2000 e .s.m.i.
Moliterno li 28/04/2017
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Carmela Delorenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
 il Decreto Sindacale n.05 del 26/04/2017 con cui si nominava IL Segretario Comunale Dr.
Luogno Gerardo responsabile ad interim del Servizio AA.GG.;
 VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente

LETTA la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto presentata dal responsabile
del procedimento;
ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e
s.m.i.;
RITENUTA, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione;

DETERMINA
1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno
riportato , dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.

Il Responsabile ad interim del Servizio
f.to Dr. Gerado LUONGO

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune il ____________ e vi rimarrà per giorni quindici naturali e consecutivi.
Moliterno lì __________________

Il Messo Comunale
f.to FERRARO TOMMASO
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo.
Moliterno lì 28/04/2017

Il Responsabile del Servizio
Dr. Gerardo LUONGO

