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Oggetto: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN 

COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL PATRIMONIO DELL`UNIONE A 

SEGUITO DEL RECESSO DEI COMUNI DI ORGIANO E SOSSANO - NOMINA 

COMMSSIONE DI GARA 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, dal 12/11/2018 al 27/11/2018 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 
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UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO 

AREA AFFARI GENERALI 

Responsabile dott.ssa Alessia Barolo 

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN 

COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL PATRIMONIO DELL'UNIONE A SEGUITO DEL 

RECESSO DEI COMUNI DI ORGIANO E SOSSANO – NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione Prot. 17799 del 29/12/2017 di 

individuazione delle posizioni organizzative per l’anno 2018 e assegnazione dell’incarico di 

Responsabile dell’Area Affari Generali; 

 

RICORDATO che con deliberazioni di Consiglio dei Comuni di Sossano e Orgiano, 

rispettivamente n. 14 del 20.06.2018 e n. 10 del 21.06.2018, i predetti Enti hanno deliberato di 

recedere dall’Unione Comuni del Basso Vicentino, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, con efficacia 

a partire dal 1° gennaio 2019; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 24 del 31.07.2018, con cui è stato preso atto 

dei recessi di cui sopra, demandando ai competenti organi dell’Unione la definizione dei 

necessari indirizzi atti alla gestione del periodo transitorio fino al 31.12.2018 nonché a rendere 

operativo il ri-trasferimento delle funzioni ai Comuni recedenti dal 1° gennaio 2019; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Unione n. 77 del 21.09.2018 con cui è stata demandata alla 

sottoscritta Responsabile dell’Area Affari generali la pubblicazione di apposito avviso pubblico 

per l’individuazione della figura professionale più idonea per l’affidamento di un incarico di 

“commissario liquidatore” del patrimonio dell’Unione alla data del 31.12.2018, dettando 

all’uopo i necessari indirizzi; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 676 del 29.08.201817.10.2018 con cui è stata 

indetta procedura ad evidenza pubblica per la selezione del predetto commissario liquidatore; 

 

PRESO ATTO  che entro il termine previsto dal Bando di gara (ore 12.00 del 6.10.2018) sono 

pervenute tre offerte e che risulta pertanto necessario nominare la Commissione giudicatrice di 

gara; 
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CONSIDERATO che all’ interno dell’amministrazione possono essere considerate idonee allo 

svolgimento di tale ruolo le seguenti figure: 

- la sottoscritta, dott.ssa Alessia Barolo, attuale responsabile dell’area Organizzazione Generale 

dell’Unione, posizione organizzativa, Categoria D;  

- il geom. Dario Vencato, categoria D, responsabile dell’area finanziaria dei comuni “Asigliano-

Pojana Maggiore”; 

- la dott.ssa Carla Santillo, categoria D, responsabile dell’area Servizi alla Persona dell’Unione; 

  

VISTO il D.Lgs.  n. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare la seguente commissione giudicatrice per la gara più sopra specificata:   

- Componente : dott.ssa Alessia Barolo 

- Componente: dott.ssa Carla Santillo 

- Componente: rag. Dario Vencato 

2. di dare atto che, trattandosi di attività da espletarsi all’interno dell’orario di servizio, non è 

previsto alcuna indennità o compenso aggiuntivo in favore della commissione medesima; 

3. di dichiarare, in qualità di Presidente della Commissione, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 

47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445,  l’inesistenza,  per quanto 

mi riguarda,  delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’ art. 42 codice dei contratti 

(dlgs  50/2016); 

4. di acquisire al procedimento analoga dichiarazione resa da Santillo Carla e Dario Vencato, che 

hanno accettato l’incarico di far parte della Commissione di gara.

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Alessia Barolo 


