IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE BONA geom. Vanni
Lozzo Di Cadore, lì 23 aprile 2018

COMUNE DI LOZZO DI CADORE

__________________________

(PROVINCIA DI BELLUNO)

Visto: per la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Reg. Gen N. 50
Del 23 aprile 2018

Lozzo Di Cadore, 23 aprile 2018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(TABACCHI rag. Maria Luisa)
__________________________

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO
MALGIVO DENOMINATO “MALGA DELLE ARMENTE O CASERA DELLE VACE” –
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

N° ___229_______/Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che la presente determinazione è stata pubblicata in data
odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lozzo di Cadore, 23 aprile 2018

AREA TECNICA - Determinazione n. 21
IL MESSO COMUNALE
(DE MARTIN Angelo)

-§-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA la propria determinazione n.
del / /
relativa all’approvazione del bando di gara per
l’affidamento in concessione del complesso malgivo denominato Malga delle Armente o Casera delle
Vace in loc. Pian dei Buoi, per il periodo
-2032;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà con il sistema dell’offerta economicamente vantaggiosa
come indicato nel bando di gara e pertanto si rende necessario nominare apposita commissione di gara;

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei membri della commissione suddetta ricorrendo a
professionalità interne all’Ente in numero dispari nelle persone dei Sigg.ri:
- geom. Vanni De Bona - res. Area tecnica dell’Ente – Presidente;
- dott. Mauro Giavi – segretario comunale – commissario e verbalizzante;
- p.i Giuseppe De Polo – area tecnica – commissario;
ACCERTATO che in capo ai componenti la commissione giudicatrice di gara non sussistono cause di
incompatibilità con l’attività de qua;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le Linee guida dell’ANAC;

VISTO il Regolamento interno per i servizi e le forniture

DETERMINA
1) le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
2) di nominare la commissione per le valutazione delle offerte presentate nella gara indicata composta
dai Sigg.ri:
- geom. Vanni De Bona - res. Area tecnica dell’Ente – Presidente;
- dott. Mauro Giavi – segretario comunale – commissario e verbalizzante;
- p.i Giuseppe De Polo – area tecnica – commissario;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4) di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art.
del D.Lgs. n. /
=======================

.

