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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Procedura comparata rivolta alle Associazioni di Volontariato del territorio 

e/o Enti di promozione sociale locale per il comodato d`uso gratuito di n. 1 

autoveicolo dato da PMG Italia Spa - Nomina Commissione di valutazione delle 

domande 

 

 

 

Il giorno 21/03/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Procedura comparata rivolta alle Associazioni di Volontariato del territorio e/o Enti di 

promozione sociale locale per il comodato d`uso gratuito di n. 1 autoveicolo dato da 

PMG Italia Spa - Nomina Commissione di valutazione delle domande  

 
Proposta N.146 del 21/03/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

VISTI: 

· gli articoli 107, comma 3, lett. d), 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

· l’art. 1 della legge 6 novembre 2009 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  

· il D.Lgs del 03/07/2017, n. 117 "Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1 comma 2, lettera b),  

della legge 6 giugno 2016, n. 106”;  

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 2702.2019 avente ad oggetto l’approvazione 

delle direttive rivolte al responsabile dell’area 1 Amministrativa Servizi Generali alla 

Persona per l’avvio di una procedura comparativa finalizzata alla scelta dell’associazione di 

volontariato e/o enti di promozione sociale senza scopo di lucro per la concessione in 

comodato d’uso gratuito di un autoveicolo destinato a finalità sociali per il trasporto di 

persone disabile e non autosufficienti;  

- la determinazione Area 1 n. 26 del 28.02.2018 di avvio della procedura ad evidenza 

pubblica/manifestazione di interesse indirizzata alle associazioni di volontariato del 

territorio locale e/o enti di promozione sociale comunale senza scopo di lucro per la 

concessione in comodato d’uso gratuito di un mezzo idoneo al trasporto di persone con 

disabilità, mezzo donato in uso gratuito per anni due all’amministrazione comunale da 

PMG Italia Spa con sede in Bolzano Viale Druso n. 329/A Codice Fiscale 02776940211; 

DATO ATTO CHE il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto 

alle ore 12:00 del 15.03.2019; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle 

domande pervenute entro il termine suddetto; 

DATO ATTO CHE non possono essere nominati componenti della Commissione coloro i quali nel 

biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore relativamente ai contratti 

affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno prestato le proprie funzioni d’istituto, nonché 

coloro che in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa 

grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 

illegittimi;  
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VISTO CHE si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’art. 35-bis del D.Lgs. n. 

165/2001, le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ., nonché l’art. 42 del nuovo 

codice dei contratti pubblici;  

RITENUTO, ai fini della composizione della commissione, di formare la commissione stessa con n. 

3 componenti, eletti tra i componenti interni dell’Ente, nelle persone sotto indicate:  

Dott.ssa Iride Atzori Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile Area 1 Amministrativa, 

Servizi Generali ed alla Persona – Presidente  

Dott.ssa Mossa Viviana – Collaboratore Amministrativo Area 1 – componente;  

Sig.ra Siddi Daniela – Istruttore Amministrativo dell’Area 1 - Componente e segretario 

verbalizzante  

VISTO il Decreto Sindacale n. 04 del 05.07.2017 di conferimento alla sottoscritta della 

Responsabilità dell’Area 1 Amministrativa Servizi Generali ed alla Persona per anni tre;  

 

DETERMINA 

 

DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione di valutazione delle 

istanze presentate entro il termine del 15.03.2019 ore 12:00 e relative alla procedura comparativa 

per la scelta dell’associazione di volontariato e/o enti di promozione sociale senza scopo di lucro 

finalizzata alla concessione in comodato d’uso gratuito di un autoveicolo destinato a finalità 

sociali per il trasporto di persone disabile e non autosufficienti, composta dalle seguenti persone; 

Dott.ssa Iride Atzori Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile Area 1 Amministrativa, 

Servizi Generali ed alla Persona – Presidente  

Dott.ssa Mossa Viviana – Collaboratore Amministrativo Area 1 – componente;  

Sig.ra Siddi Daniela – Istruttore Amministrativo dell’Area 1 - Componente e segretario 

verbalizzante 

DI DARE ATTO CHE alla Commissione è demandato il compito della scelta della migliore offerta, 

provvedendo all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute, nel rispetto delle disposizioni 

legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nella procedura in premessa riportata;  

DI DARE ATTO CHE tutti i componenti della Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le 

dichiarazioni di non sussistenza nei confronti delle imprese partecipanti di cause di incompatibilità 

e di astensione; 

DI DARE INOLTRE ATTO CHE la presente Determinazione non necessita di parere di regolarità 

contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente, trattandosi di commissione giudicatrice interna a l’Ente;  

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Ente nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.  

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 146 del 21/03/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 49; Numero Registro Generale: 107 del 21/03/2019 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

21/03/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 05/04/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


