
Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 283 del 24/10/2016 

COPIA  Determinazione n° 283 
  In data 24/10/2016     
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Determinazione Senza Impegno 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
Procedura selettiva per l'affidamento di servizio per la realizzazione di un 
progetto denominato "Sportello di ascolto e consulenza psicologica" presso 
le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Marano 
Lagunare per l'A.S. 2016/2017 -Nomina  della Commissione di Gara- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 16 
In  data 24/10/2016 
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 
- il Bilancio di Previsione 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 
del 04 agosto 2016; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 dd. 15/02/2016, con la quale si approvava il PRO 
provvisorio per l’esercizio 2016; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 03 agosto 2015 con il quale si affidano le funzioni della 
Posizione Organizzativa al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 
 
Richiamate: 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 05/09/2016 con la quale si demanda all’Ufficio 
Economico-Finanziario, al quale competono le funzioni residue dei Servizi Sociali, la 
predisposizione degli atti necessari alla realizzazione di uno sportello di ascolto e 
consulenza psicologica presso le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado di Marano Lagunare per l’A.S. 2016-2017; 

- la determinazione n. 246 del 04/10/2016 con la quale veniva indetta una procedura di 
selezione ai sensi del vigente D.Lgs. 50/2016, mediante Avviso Pubblico, per l‘affidamento 
di un servizio per l’organizzazione e la realizzazione di uno Sportello di Ascolto e di 
Consulenza Psicologica presso la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Marano Lagunare ad un soggetto in possesso di comprovata autonomia gestionale, 
competenza ed esperienza nelle materie esplicitate in narrativa e qui intese come 
integralmente riportate; 

 
Dato atto che l’avviso pubblico: 

-  è stato pubblicato all’Albo pretorio dell’Amministrazione, sul sito Internet istituzionale del 
Comune di Marano Lagunare, nonché nella apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente – “Bandi di gara” dell’Amministrazione; 

- prevede che l’aggiudicazione del servizio avvenga con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 Dlgs. N. 50/2016 mediante la 
valutazione degli elementi indicati nell’avviso stesso; 

 
Preso atto che: 

- con avviso prot. N. 6773 del 12.10.2016 il termine per la presentazione delle domande è 
stato posticipato al 20/10/2016; 

- di tale avviso si è data notifica mediante pubblicazione  sul sito Internet istituzionale del 
Comune di Marano Lagunare, nonché nella apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente – “Bandi di gara” dell’Amministrazione; 

- ai sensi dell’art. 77  Dlgs. N. 50/2016, nel caso l’aggiudicazione del servizio avvenga con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione è demandata ad una 
Commissione di Gara composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di 
cinque esperti del settore; 

- ai sensi del succitato articolo, la Commissione deve essere nominata dopo la scadenza 
fissata da bando di gara per la presentazione delle offerte/domande; 

- la data di apertura delle buste è prevista per il giorno 24/10/2016 alle ore 16.00; 
 

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina dei seguenti componenti della Commissione di Gara 
quali componenti esperti  la Responsabile dell’Area Economico-Finanaziaria del Comune di 
Marano Lagunare Dott.ssa Flora Schiaffino e l’istruttore amministrativo dell’Area Affari Generali del 
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Comune di Marano Lagunare sig.ra Anna Bergamo, i quali garantiscono una competenza tecnica 
nella conduzione della procedura;  
 
Dato atto che al Segretario Comunale spetta la funzione di Presidente della Commissione; 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di nominare  e costituire la Commissione esaminatrice della 
selezione così composta: 

 
PRESIDENTE Dott.ssa Riotto 

Lucia 
Segretario Comunale del Comune di Marano 
Lagunare 

COMPONENTE 
ESPERTO 

Dott.ssa Flora 
Schiaffino 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del 
Comune di Marano Lagunare 

COMPONENTE 
ESPERTO 

Sig.ra Anna 
Bergamo 

Istruttore amministrativo dell’Area Affari Generali 
del Comune di Marano Lagunare 

SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 
(senza diritto di 
voto) 

Sig.ra Cinzia Ietri Istruttore Amministrativo/Contabile presso l’Area 
Economico-Finanziaria del Comune di Marano 
Lagunare 

 

  

   
   

Precisato che ai componenti interni all’Amministrazione non spetta alcun compenso per la 
partecipazione ai lavori della commissione; 
 
Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa della suddetta procedura; 

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di nominare e costituire la seguente commissione esaminatrice della selezione in oggetto: 
 

PRESIDENTE Dott.ssa Riotto 
Lucia 

Segretario Comunale del Comune di Marano 
Lagunare 

COMPONENTE 
ESPERTO 

Dott.ssa Flora 
Schiaffino 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del 
Comune di Marano Lagunare 

COMPONENTE 
ESPERTO 

Sig.ra Anna 
Bergamo 

Istruttore amministrativo dell’Area Affari Generali 
del Comune di Marano Lagunare 

SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 
(senza diritto di 
voto) 

Sig.ra Cinzia Ietri Istruttore Amministrativo/Contabile presso l’Area 
Economico-Finanziaria del Comune di Marano 
Lagunare 

 

  

 
3) di prendere atto che  ai componenti interni all’Amministrazione non spetta alcun compenso per 
la partecipazione ai lavori della commissione; 
 
4) di dare atto che la data di apertura delle buste è prevista per il giorno 24/10/2016 alle ore 
16.00; 
 
5) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio dell’Amministrazione e sul sito Internet 
istituzionale del Comune di Marano Lagunare, nonché nella apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente – “Bandi di gara”.  
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6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;  
 

 
  

 

 Il Responsabile del Settore 
 f.to Flora dott.ssa Schiaffino 
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Comune di Marano Lagunare 
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione numero 283 del 24/10/2016 
Data esecutività:  
 
Oggetto: Procedura selettiva per l'affidamento di servizio per la realizzazione di un progetto 
denominato "Sportello di ascolto e consulenza psicologica" presso le scuole dell'Infanzia, Primaria 
e Secondaria di 1° grado di Marano Lagunare per l'A.S. 2016/2017 _Nomina  della Commissione di 
Gara- 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 24/10/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
08/11/2016. 
 
 
Marano Lagunare, 24/10/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 


