Atto n. 86 del 2021

COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

86

20-05-2021
Servizio:Servizio Finanziario

Responsabile del Servizio:ORTELLI FEDERICO

OGGETTO:

COSTITUZIONE COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO IMMOBILE COMUNALE
DENOMINATO "I LOMBI"

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio Servizio
Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il
parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal
responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all’argomento in oggetto;
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/05/2021 avente ad oggetto
“BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2020 - 2022 E
SUOI ALLEGATI”;
VISTA la legge di bilancio 2021 n. 178 del 30/12/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2020;
RICHIAMATO il comma 3-bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto
Rilancio), convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che ha previsto il differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 con il quale è stato disposto
l’ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dal 31
gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
RICHIAMATO l’art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, per mezzo del quale è stata stabilita
la nuova scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dal 31 marzo 2021 al 30
aprile 2021;
DATO ATTO che questo Comune non ha ad oggi deliberato anticipatamente il Bilancio di Previsione
2021-2023;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2021 avente ad oggetto “ESERCIZIO
PROVVISORIO 2021 – ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 17/04/2021 avente ad oggetto “SCHEMA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. APPROVAZIONE”;
RICHIAMATA la determina n. 69 del 04/05/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO IMMOBILE "I LOMBI”;
CONSIDERATO che in data 4 maggio 2021 è stato pubblicato l’avviso di cui sopra con scadenza
fissata per la presentazione delle offerte stabilita al 19 maggio ore 15,00;
RITENUTO doveroso, in virtù della determinazione n. 69/2021, procedere alla costituzione di una
commissione ad hoc per l’esame delle offerte pervenute e per l’aggiudicazione dell’immobile
denominato “I Lombi”;
RITENUTO di stabilirne la composizione nel modo che segue: dott. Federico Ortelli, Istruttore Direttivo
e Responsabile di Area Ragioneria e Tributi, in qualità di Presidente; Sig. Bartoletti Aldo, Istruttore Direttivo e
Responsabile di Area Tecnico-Manutentiva, in qualità di membro; Sig. ra Colleoni Lauretta, Istruttore
Amministrativo di Area Ragioneria e Tributi, in qualità di membro;
DATTO ATTO che gli incarichi di cui sopra sono di carattere gratuito;
RICHI VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 27/10/2020 con il quale è stato confermato l’incarico di
Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi, che annovera tra le proprie funzioni anche quelle relative
alla gestione del Patrimonio Comunale;
VISTA la deliberazione della G. C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state ridefinite le
competenze delle aree funzionali di questo Comune;
CONSTATATA la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto;
VISTI il D. Lgs n. 267/2000 e il D. Lgs n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1.

di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute con riferimento alla
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determinazione n. 69/2021;
2. di individuarne i seguenti componenti: dott. Federico Ortelli, Istruttore Direttivo e Responsabile
di Area Ragioneria e Tributi, in qualità di Presidente; Sig. Bartoletti Aldo, Istruttore Direttivo e
Responsabile di Area Tecnico-Manutentiva, in qualità di membro; Sig. ra Colleoni Lauretta, Istruttore
Amministrativo di Area Ragioneria e Tributi, in qualità di membro;
3. di convocare la Commissione per l’esame delle domande per il giorno 20/05/2021, ore 11,00;
4. di dare atto, ai sensi della Legge n. 241/2000 e della Legge n. 190/2012, che i componenti non si
trovano in situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale;
5. di dare atto che la presente procedura è esclusa dall’ambito di applicazione del Codice dei
Contratti ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
6. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale Sezione
Amministrazione Trasparente.
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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