
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000235 
 del 02/09/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Scurato Evelina 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Affidamento del servizio di progettazione e di organizzazione di iniziative presso il “ Centro per le 
Famiglie” di Novara per il periodo 01/10/2016 – 31/07/2017 CIG Z241AD613B. 

Nomina Commissione  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che con propria Determinazione Dirigenziale n. 212 dell'8/08/2016, si è provveduto all'indizione della gara  e 
dall'approvazione dell'Avviso Pubblico per l'affidamento del servizio di progettazione e di organizzazione di iniziative 
presso il “ Centro per le Famiglie” di Novara per il periodo 01/10/2016 – 31/07/2017 CIG Z241AD613B; 

 
Valutata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti della suddetta Commissione Giudicatrice, stante la 
scadenza di presentazione delle offerte, avvenuta in data 24/08/2016, alle ore 12.00; 

 
 
Ritenuto di nominare i seguenti soggetti, quali componenti della Commissione Giudicatrice per lo svolgimento della 
gara in oggetto: 
 
- ANTONELLA COLELLA, Dirigente del Servizio “Servizi Educativi e Politiche di partecipazione”, in qualità di    
Presidente; 
- FERRARA MAURO , Funzionario del Servizio “ Servizi di Promozione” componente 
- PEGORARI GIULIO, Funzionario del Servizio “Servizi Sociali e Politiche della Casa”, componente  e verbalizzante; 
 
che, al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero prima di iniziare la prima seduta di gara, dovranno dichiarare, ai 
sensi degli artt. n. 46 e  n. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
all'art. n. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Acquisiti il curriculum vitae di ciascun componente la Commissione Giudicatrice da nominare, anche ai fini della 
relativa procedura di pubblicazione di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Considerato che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione Giudicatrice, in quanto gli stessi sono 
stati individuati all’interno dell’organico dell’Amministrazione Comunale di Novara; 
 



Richiamato l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali 
e il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziali da parte del Sindaco   -   protocollo n. 71230 – CRI 05/5672 
del 06/11/2014; 

 
Tenuto conto che il presente atto non necessita di visto di regolarità contabile, in quanto non comporta oneri di 
carattere finanziario; 

 
Precisato che della presente determinazione sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, salvo 
eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90; 

   
                       DETERMINA  

 
per le motivazioni espresse in premessa: 

 
1. di nominare la Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio i progettazione e di organizzazione di 

iniziative presso il “ Centro per le Famiglie” di Novara per il periodo 01/10/2016 – 31/07/2017 CIG 
Z241AD613B; composta come segue: 

 
- ANTONELLA COLELLA, Dirigente del Servizio “Servizi Educativi e Politiche di partecipazione”, in 
qualità di    Presidente; 
-   FERRARA MAURO , Funzionario del Servizio “ Servizi di Promozione” componente 
- PEGORARI GIULIO, Funzionario del Servizio “Servizi Sociali e Politiche della Casa”, componente  e 
verbalizzante; 

 
che, al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero prima di iniziare la prima seduta di gara, dovranno 
dichiarare, ai sensi degli artt. n. 46 e  n. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e 
di astensione di cui all'art. n. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
2.   di dare atto inoltre che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione Giudicatrice, in quanto gli 

stessi sono stati individuati all’interno dell’organico dell’Amministrazione Comunale di Novara; 
 
3. di dare atto pertanto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di carattere finanziario. 

 
                             

 
             Per il Dirigente Servizi Sociali 

        La Dirigente dei Servizi Educativi e 
        Politiche di partecipazione 

       
 Dott.ssa Antonella Colella 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000235 del 02/09/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


