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proposta n.
1564

Settore Servizi alla persona ed alle imprese

N° GENERALE     1310         DEL  04/12/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DI UN PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE CIG: 
8507457F98. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

Il Dirigente 

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.

il Decreto Sindacalen. 13 del 19/04/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto:

che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente 

Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  1564  del  04/12/2020

Ufficio Proponente: Servizio Sociale

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DI UN PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE CIG:
8507457F98. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

VISTO il Piano della Performance 2020 – 2022 allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 08/05/2020
di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020 – 2022.

RILEVATO che nel Piano della Performance è contenuto l'obiettivo operativo assegnato al Settore dei Servizi alla
Persona ed alle Imprese, H2.01 avente quale indicatore l'affidamento del servizio di gestione operativa di progetti
d'inclusione sociale.

VISTA la determinazione a contrarre n. 1249 del 20/11/2020 con la quale è stato disposto l'affidamento del progetto
di cui al punto che precede, mediante procedura da gestire attraverso il sistema SardegnaCAT.

RILEVATO che nella procedura di che trattasi l'affidamento avverrà mediante il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa e si rende necessario, pertanto, provvedere alla nomina della commissione di
gara.

VISTO l'art. 77, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici a mente del quale la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte.

VISTO l'art. 77, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici a mente del quale al momento dell'accettazione
dell'incarico, i commissari dichiarano l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5
e 6 del medesimo articolo.

Considerato che, come indicato dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese del Comune di
Tempio Pausania Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu, Presidente della Commissione, le persone da nominare quali
componenti esperti sono:

• M. Immacolata Concu, Assistente Sociale in servizio presso l'ufficio dei Servizi Sociali dell'Ente.

• Stefania Tedde, Istruttore Amministrativo Contabile presso l'ufficio dei Servizi Sociali dell'ente.

Ritenuto che l'incarico di Segretario Verbalizzante possa essere affidato alla componente della commissione
Stefania Tedde.

Visto il Decreto del Sindaco n. 13 del 19/04/2016 con il quale si conferma la nomina della Dott.ssa Piera Lucia
Sotgiu in qualità di Dirigente con funzioni di responsabile del settore Servizi alla persona ed alle imprese dell'Ente.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

PROPONE DIASSUMERE APPOSITADETERMINAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:

• Nominare la commissione giudicatrice ed il segretario verbalizzante nelle persone di seguito riportate, indicate
dalla Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu, Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese, in qualità di
Presidente della Commissione, per la gara relativa all'affidamento di un progetto di inclusione sociale, cig:
8507457F98: 

1. M. Immacolata Concu, Assistente Sociale in servizio presso l'ufficio dei Servizi Sociali dell'Ente: esperto.



2. Stefania Tedde, Istruttore Amministrativo Contabile presso l'ufficio dei Servizi Sociali dell'ente, che svolgerà
altresì le funzioni di segretario verbalizzante,: esperto.

• Dare atto che nessuno dei componenti è soggetto a retribuzione e che non è prevista alcuna spesa per lo 
svolgimento dei lavori della Commissione.

•  Dare atto dell'assenza di cause di incompatibilità per i componenti della commissione, come da dichiarazioni 
allegate alla presente.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE

Dott.ssa Maria Barbara Pala
Documento firmato elettronicamente
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