
 

COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 
 

ORIGINALE 

Settore Educativo e Socio Culturale 
DETERMINAZIONE  N° 82/ 3  del  03/06/2019 

 

 

Oggetto : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER IL 
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 02/08/2019 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
REGIONE LOMBARDIA PIATTAFORMA SINTEL – CIG ZC2289200D – NOMINA COMMISSIONE 
DI GARA 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE EDUCATIVO - SOCIO CULTURALE 

 
RICHIAMATE: 
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12.03.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12.03.2019, con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019-2021; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 26.03.2019, esecutiva con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione 2019/2021 ed è stata disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei 
servizi. 
 
PREMESSO CHE: 
- con determinazione del Responsabile del Settore Educativo e socio culturale n. 74 del 27/05/2019, veniva 
approvata il capitolato tecnico / lettera d’invito e relativa documentazione di gara per l’affidamento in 
concessione della gestione del centro ricreativo estivo per il periodo dal 01/07/2019 al 02/08/2019 tramite 
il mercato elettronico della Regione Lombardia piattaforma SINTEL;  
- con la medesima determinazione veniva assunta autorizzazione a contrattare mediante gara d’appalto, 
con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, con punteggio assegnato solo al progetto tecnico. 
 
VISTI: 
- l’art. 107 del T.U. 18.8.2000 n. 267, che prevede l’attribuzione ai responsabili di settore/servizio di tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo 
politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell’ente, gli 
atti di amministrazione e gestione del personale; 
- l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore/servizio; 
- l'art. 40 dello Statuto di questo ente, che assegna ai responsabili di settore/servizio la competenza 
relativamente gli atti di amministrazione e di gestione del personale in conformità alle disposizioni di legge 
e contrattuali; 
- il regolamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 
30.12.2010 e smi – art. 10.  
 
VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di 
interesse nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art 1 comma 42 lettera h) della L. 
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190/2012, dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti 
del Comune di Bellusco, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2018. 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente dell’Unione Lombarda dei Comuni di 
Bellusco e Mezzago n. 5/2019. 
 
VISTO il Vigente Statuto Comunale. 
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità. 
VISTA la Legge 190/2012. 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
DATO ATTO della regolarità tecnico - amministrativa dell’intervento.  
 

DETERMINA 
 
Per i motivi descritti in premessa e che qui si intendono materialmente riportati e trascritti: 
 
1. di nominare i sotto indicati nominativi quali componenti la Commissione di Gara relativa all’oggetto: 
- Dott. Giorgio Vitali – Presidente 
- Dott.ssa Ilaria Ghirotti – Componente 
- Dott.ssa Paola Altomonte – Componente; 
 
2. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrata, neppure in modo indiretto sul bilancio o sul patrimonio del 
Comune; 
 
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Sito Web Istituzionale in “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE EDUCATIVO - SOCIO CULTURALE 
   Emanuela Ronchi 
 
 
   
 

          
    
 


