Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 4 del 11/01/2021
Determina di Settore N. 2 del 11/01/2021
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UNA TRATTRICE AGRICOLA MARCA
LANDINI - NOMINA COMMISSIONE DI GARA

IL RESPONSABILE
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 05/11/2020, esecutiva, si è provveduto
all’avvio della procedura di alienazione di una trattrice agricola marca Landini DT 7550 targato GR 022220
di proprietà di questo Ente;
Atteso che è stato regolarmente pubblicato l’avviso di alienazione della medesima trattrice in data
02/12/2020 e successivamente si è provveduto a fornire due precisazioni relativamente alla cauzione e
all’anno di immatricolazione del mezzo agricolo;
Dato atto che in data odierna alle ore 09:00 è prevista l’apertura delle buste pervenute dai partecipanti;
Visto il Regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Dato atto che deve essere nominata la commissione, composta da esperti in materia, appartenenti,
possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, con l’avvertenza di nominare altresì i rispettivi supplenti, che potranno subentrare nei lavori,
in caso di impedimento dei membri effettivi;
Ritenuto di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto sindacale n. 2 del 10/02/2020

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) di nominare la commissione giudicatrice relativa alla procedura di alienazione della trattrice agricola di
cui in oggetto con i seguenti componenti effettivi:
arch. Domenico Fineo presidente;
arch. Maria Adele Colicchio componente esperto;
rag. Tiziana Padovano componente esperta
2) di incaricare per le funzioni di segretario della commissione dott.ssa Sabrina Ferrara, dipendente
dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura
finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Responsabile è l’arch. Domenico Fineo;
7) di trasmettere il presente provvedimento:
- al Responsabile Area Gestione Territorio, arch. Domenico Fineo
- alla dipendente Sabrina Ferrara;
- alla dipendente arch. Maria Adele Colicchio;
- alla dipendente rag. Tiziana Padovano
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo.
Il Responsabile
arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 10 del 11/01/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

