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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO DI PUBBLICA
UTILITÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. 41-8652 DEL 29 MARZO
2019, IN PARTENARIATO CON IL COMUNE DI SAN
GERMANO
CHISONE.
NOMINA
COMMISSIONE
VALUTATRICE.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DELL’AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 05.02.2019 questo ente si è
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2019;
VISTI:
– il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e
3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
– l’art. 42 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del
17.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
– il Capo III del Titolo I° e l’art. 47 del regolamento comunale per l’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09.02.2004 e
s.m.i., circa le competenze del Segretario Comunale, del Vice segretario e degli incaricati
delle posizioni organizzative e la forma dei provvedimenti da essi adottati;
– il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 18 del 26.07.2016;
– il Decreto del Sindaco n. 6 del 25.06.2019 con il quale è stata nominata responsabile dei
servizi dell’area economico - finanziaria la Sig.ra Dema Nella;
ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2019 assegna al responsabile dei servizi
dell’area economico – finanziaria l’attività cui è riferibile il presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019 / 2021 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 37 del 21.12.2018;
ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 30 luglio 2019 è stato
approvato l’avviso pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore del progetto di pubblica
utilità avente ad oggetto la “Realizzazione attività di manutenzione straordinaria parco comunale
Villa Widemann, aree verdi e parchi gioco comunali”, di cui alla D.G.R. n. 41-8652 del 29.03.2019,
in partenariato con il Comune di San Germano Chisone;
DATO ATTO che entro il termine fissato nell’ambito dell’avviso pubblico per la presentazione
delle domande di partecipazione, previsto per il 26 Agosto 2019, è pervenuta una sola proposta
progettuale;

RILEVATA la necessità di provvedere alla costituzione di una Commissione che sarà tenuta ad
esprimere la propria valutazione sull’ammissibilità della proposta progettuale di cui trattasi, così
composta:
• Segretario Comunale – dott.ssa Laura FILLIOL;
• Responsabile dei servizi dell’area economico-finanziaria – Sig.ra Nella DEMA;
• Istruttore Amministrativo – Sig.ra Alessia RICHIARDONE;
VISTI:
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- DI NOMINARE i seguenti componenti della commissione incaricata della valutazione della
proposta progettuale pervenuta, relativa all’avviso citato in premessa:
• Segretario Comunale – dott.ssa Laura FILLIOL;
• Responsabile dei servizi dell’area economico-finanziaria – Sig.ra Nella DEMA;
• Istruttore Amministrativo – Sig.ra Alessia RICHIARDONE;
- DI DARE ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante verranno assunte dalla Sig.ra
Alessia RICHIARDONE, istruttore amministrativo;
- DI DARE ALTRESÌ ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DELL’AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
DEMA Nella

VISTO ai sensi dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DELL’AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
DEMA Nella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 13, comma 14, delle Regole tecniche per la redazione e la pubblicazione di atti e
per la gestione dell’albo pretorio informatico, approvate con deliberazione della Giunta Comunale
n. 72 del 20.12.2010, viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio informatico
apposito avviso di pubblicazione di notizia di atto adottato con decorrenza dal 04-set-2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
FILLIOL D.ssa Laura

