COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°87 del 17-03-20
Reg. generale 382

OGGETTO:
Gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di
formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI 2020 e suppletivi
2017/2018/2019 tramite procedura RDO su mercato elettronico Sardegna Cat - Nomina
commissione di gara

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la delibera di C.C n° 20 del 24-04-2019 avente per oggetto : "Approvazione
schema di bilancio annuale 2019 e di bilancio pluriennale 2019/2021 con funzione
autorizzatoria. Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011";
Dato atto che la presente determinazione viene adottata e sottoscritta, in virtù del Decreto
del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 che conferisce allo Scrivente l’incarico di Responsabile
del Servizio Tributi, Turismo, cultura, sport, spettacolo e Pubblica Istruzione”;
Richiamata la propria determinazione n. 62 del 28.02.2020 con la quale si è proceduto
all’indizione della procedura di gara tramite mercato elettronico regionale Sardegna Cat
per l’affidamento del del servizio di formattazione, stampa, imbustamento e
postalizzazione avvisi TARI 2020 e suppletivi 2017/2018/2019 - CIG: ZA82C3A18C
Ritenuto di procedere alla costituzione della Commissione anzidetta individuando nelle
seguenti figure i relativi componenti:
Dr.ssa Donatella Pipere, responsabile del servizio tributi, turismo, cultura, sport e
spettacolo del comune di Siniscola, in qualità di Presidente;
Dr.ssa Luisella Morittu Istruttore Amministrativo presso il Comune di Siniscola, in
qualità di componente;
Geom. Samuel Secchi in servizio presso il comune di Siniscola in qualità di
componente;
Rag. Patrizia Balvis in servizio presso il comune di Siniscola in qualità di segretario
verbalizzante.
Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di nominare la commissione interna per la valutazione delle offerte per la procedura aperta
per l’affidamento del servizio di servizio di supporto gestionale all'ufficio tributi per la
gestione in forma diretta delle entrate tributarie maggiori e delle connesse attivita' di
riscossione coattiva e per il recupero dell'evasione/elusione, secondo la seguente
composizione:
Dr.ssa Donatella Pipere, responsabile del servizio tributi, turismo, cultura, sport e
spettacolo del comune di Siniscola, in qualità di Presidente;
Dr.ssa Luisella Morittu Istruttore Amministrativo presso il Comune di Siniscola, in
qualità di componente;
Geom. Samuel Secchi in servizio presso il comune di Siniscola in qualità di
componente;
Rag. Patrizia Balvis in servizio presso il comune di Siniscola in qualità di segretario
verbalizzante.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 18-03-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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