Comune di Novara
Determina n. 2 / 20/01/2017
del Servizi Educativi e politiche di partecipazione
Area / Servizio: Servizi Educativi e politiche di partecipazione

Nuovo Affare
Affare Precedente

Minutante: Mascazzini Piera
Unità
Proponente Nucleo Partecipazione sul Territorio

Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 16

Proposta n.: 28

Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: SOSTITUZIONE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA CONCERNENTE IL RILASCIO DI CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO,
NON ESCLUSIVO DEI LOCALI DISPONIBILI PRESSO LE EX SEDI DI QUARTIERE (SALA
POLIFUNZIONALI) ANNI 2017-2018
Allegati: SI

NO

n° _______

IL DIRIGENTE
Richiamata
la determina n°50 del 06/12/2016 con cui sono stati approvati il disciplinare di
concessione, l’avviso pubblico per la concessione dei suddetti spazi e la relativa modulistica;
Considerato che con determina n°51 del 06/12/2016 è stata costituita la Commissione Giudicatrice;
Appurata la necessità di procedere all’espletamento di tutte le procedure relative alla gara;
Accertata l’indisponibilità del Dott. Maurizio Bisoglio Dirigente del Servizio Politiche Educative e
Partecipazione sul Territorio a presiedere la Commissione in questione;
Ritenuto pertanto di provvedere alla sostituzione del Dott. Maurizio Bisoglio individuando il
nominativo del Presidente nella persona del Dott. Paolo Cortese;
Tenuto conto che il presente atto non necessita di visto di regolarità contabile, in quanto non
comporta oneri di carattere finanziario;

Richiamato l’art. 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Visto l’art.120 comma 5 del D.P.R. n°207/2010 s.m.i corredato e disposto con l’art 35bis del D.lgs
n°165/2011;
Considerato inoltre quanto prevede il Dlgs n°33/2013 per la Trasparenza e l’Integrità nonché il
piano Anticorruzione;
Visto altresì, il D.P.R. 16 aprile 2016 n°62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Precisato
che
alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con
l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione in apposito elenco
all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e
s.m.i.;
DETERMINA

1. Di provvedere, per le motivazioni meglio indicate in premessa, alla sostituzione del Presidente della
Commissione Dott. Maurizio Bisoglio nominato con determina n°51/2016 con il Dott. Paolo Cortese;
2. Di dare atto che nessun compenso dovrà essere corrisposto alla Commissione Giudicatrice;
3. Di stabilire che il presente atto non necessita di visto contabile, in quanto non comporta oneri di
carattere finanziaro;
4. Di statuire
che con successivo provvedimento sarà approvato il Verbale dei lavori della
Commissione con l’elenco delle domande ammesse;

Per il Dirigente del Servizio
(Dott. Marco Brusati)

IL DIRIGENTE
MARCO BRUSATI
(atto sottoscritto digitalmente)

