
 

DETERMINAZIONE n. 712 del 10/09/2019

OGGETTO: SOSTITUZIONE  MEMBRO  DELLA  COMMISSIONE  DI  GARA  PER 
L'AFFIDAMENTO DEL GAS NATURALE "ATEM BELLUNO"

IL DIRIGENTE
DELL’AMBITO FUNZIONI DELEGATE ATEM GAS BELLUNO

Premesso  che  con  determina  dirigenziale  n.  238/2018  è  stato  approvato  il  verbale  della 
Commissione esaminatrice incaricata per l’espletamento della selezione dei candidati idonei allo 
svolgimento dell’incarico di Commissario di gara  ai sensi del D.M. 226/2011 per l’affidamento in 
concessione del servizio del gas naturale nell’ambito territoriale ATEM “Belluno” e con successiva 
determinazione  dirigenziale  n.  n.  369  del  09/05/2019  sono  stati  nominati  i  componenti  la 
Commissione  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  ATEM 
“Belluno” con assunzione del relativo impegno di spesa;

Considerato che:
• l’Ing. Antonio Zompanti, membro della Commissione, ha comunicato -  con nota acquisita al 

protocollo comunale  n. 28829 del 22/7/2019 -  di  rassegnare le proprie dimissioni per motivi  
personali; 

• si  rende  necessario,  al  fine  di  non  rallentare  i  lavori  della  Commissione,  provvedere  alla 
sostituzione del commissario dimissionario mediante scorrimento della graduatoria;

Preso atto che l’Ing. Damiano Guida, utile nella graduatoria, interpellato, ha dato la disponibilità 
ad accettare l’incarico di Commissario nella gara de qua con nota trasmessa  in  pec e registrata al n. 
30616 del protocollo comunale;

Visti gli esiti positivi delle verifiche effettuate;

Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione aggior-

namento Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019-2021”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione del bi-

lancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati” e successive variazioni;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31/01/2019, ad oggetto “Piano Esecutivo di Ge-

stione per  il  triennio 2019/2021.  Piano delle performance 2019.  Approvazione” e  successive 
variazioni;
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• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• la determina dirigenziale n. 238/2018;
• la determina dirigenziale n. 332/2019;

Ritenuto di  nominare,  in  sostituzione dell’Ing.  Antonio Zompanti,  l’Ing.  Damiano Guida quale 
Commissario di gara  ai sensi del D.M. 226/2011 per l’affidamento in concessione del servizio del  
gas naturale nell’ambito territoriale ATEM “Belluno” per le attività che sono ancora da espletare e 
che trovano finanziamento con l’impegno contabile già assunto e per la disponibilità residuale  pari 
ad Euro 9.000,00 lordi;

Dato atto che:
• la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico 

di Programmazione relativo al triennio 2019-2021;

Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3 e 109 c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28/02/2018, ad oggetto “Approvazione nuova 

organizzazione uffici del Comune”;
• il decreto del Sindaco n. 3 del 01/03/2018, ad oggetto “Assegnazione incarico di coordinamento 

di ambito alla dott.ssa Maura Florida”;
•

DETERMINA

1. di  prendere  atto  delle  dimissioni  dell’Ing.  Antonio  Zompanti  e  di  nominare, in  sua 
sostituzione, l’Ing. Damiano Guida quale Commissario di gara - ai sensi del D.M. 226/2011 – 
relativa  all’affidamento  in  concessione  del  servizio  del  gas  naturale  nell’ambito  territoriale 
ATEM  “Belluno”  per  le  attività  che  sono  ancora  da  espletare  e  fino  all’aggiudicazione 
definitiva,  le  quali   trovano  finanziamento  con  l’impegno  contabile  già  assunto  e  per  la 
disponibilità residuale  pari ad Euro 9.000,00 lordi - CIG ZDA29AD849.

Sottoscritta dal Dirigente
Coordinatore d’Ambito

FLORIDA MAURA 
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva il 10/09/2019.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: SOSTITUZIONE  MEMBRO  DELLA  COMMISSIONE  DI  GARA  PER 
L'AFFIDAMENTO DEL GAS NATURALE "ATEM BELLUNO"

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico della determinazione dirigenziale n. 712 del 10/09/2019 per 15 giorni consecutivi.

Belluno lì, 10/09/2019 

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES 
con firma digitale
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