
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 	 Servizio: Cultura 
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 170 del 27/05/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO GESTIONE CENTRI 
RICREATIVI ESTIVI 3-8 ANNI, ANNO 2013 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 

IL CAPO SETTORE 

Richiamata la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta 
Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 
107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 140 del 29/04/2013, è stato stabilito di ricorrere 
all'acquisizione in economia per l'affidamento in appalto del servizio di gestione dei Centri 
Ricreativi Estivi per il corrente anno ed è stato, pertanto, richiesta apposita offerta economica a 
cinque operatori economici idonei, avvalendosi in tal modo della facoltà di cui agli artt. 2-3-6 e 7 
del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (D. Lgs. 
n. 163/2006 art. 125), approvato con deliberazione di C. C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con 
deliberazione di C. C. n. 28 del 28/05/2007; 

Atteso che in data 23/05/2013 alle ore 17.00 è scaduto il termine stabilito per la presentazione 
delle relative offerte economiche da parte delle Ditte interessate a partecipare alla gara; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

Visto, altresì, che ai sensi di detto Regolamento deve essere nominata la relativa Commissione 
giudicatrice, la quale si ritiene di identificare nelle persone del Capo Settore Pubblica Istruzione, 
Cultura, Sport, Politiche Giovanili e Servizi alla Persona Sociali e Sanitari, quale Presidente, della 
Responsabile del Servizio Istruzione e dell'Istruttore Amministrativo Cultura e Politiche Giovanili, 
quali membri; 

Visto il D. Lgs. n. 163/2006; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mastrangelo Dr.ssa Silvia 

Viste le vigenti disposizioni in materia, 

DETERMINA 

- Di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento a cottimo fiduciario del servizio di 
gestione dei Centri Ricreativi Estivi 3-8 anni per il corrente anno nelle persone del Capo Settore 
Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Politiche Giovanili e Servizi alla Persona Sociali e Sanitari , 
quale Presidente, della Responsabile del Servizio Istruzione e dell'Istruttore Amministrativo Cultura 
e Politiche Giovanili, quali membri. 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 27/05/2013. 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	5 	2013 

Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì c!,1 gS 
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