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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
Numero Registro
Generale
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Numero Registro
Settoriale

Oggetto: Vendita del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad uso
commerciale, della particella forestale nr. 14 del bosco denominato
"CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del comune di Morrone de Sannio
( CB)." .NOMINA COMMISSIONE DI GARA
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VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 e successive modificazioni,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998;

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile

dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-Conferimento
posizione organizzativa.
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OGGETTO: Vendita
del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad uso
commerciale, della particella forestale nr. 14 del bosco denominato "CASTIGLIONE",
in agro e di proprietà del comune di Marrone de Sannio (CB). NOMINA COMMISSIONE
DI GARA

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE in esecuzione della Delibera di Giunta Municipale nr.11/2020 e con lettera
trasmessa in via telematica in data 10 marzo 2020, alle ditte:
Protocollo nr.
Ditta Boschiva
Flaviano
di __ _
Prot. nr. 554
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Magli ano

--~_D_i_tt_a_Boschiva

LA O.E.A <:;ruppo d'Aversa

CAMPOLIETO

Prot. nr. 555
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è stato chiesto di presentare offerta

l'aggiudicazione del materiale legnoso ritraibile

dall'utilizzazione, ad uso commerdale 1 della particella forestale nr. 14 del bosco
denominato "CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del comune di Marrone de Sannio;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20 marzo 2020
ore J3,0Q_, e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione
della commissione;
CONSIDERATO che occorre nominare una commissione per la valutazione delle offerte
pervenute;
RiTENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari in servizio presso questa Amministrazione,
e quindi di nominare quali componenti della commissione i signori:
Presidente: Dr. Michele OTO (Responsabile Tecnico Amministrativo);
Commissario: Sig. FACCONE Roberto (Vigile Urbano)
Commissario, con funzione di segretario verbalizzante Sig. COLUCCI Concetta,
(Funzionaria Comune).
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
lo statuto comunale;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.e ii.;
DETERMINA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di COSTITUIRE la commissione giudicatrice per Vendita del materiale legnoso ritraibile
dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della particella forestale nr. 14 del bosco
denominato "CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del comune di Marrone de
Sannio (CB).

Di NOMINARE componenti della commissione giudicatrice i signori:
Presidente: Dr. Michele OTO (Responsabile Tecnico Amministrativo);
Commissario: Sig.FACCONE Roberto (Vigile Urbano)
Commissario, con funzione di segretario verbalizzante Sig. COLUCCI Concetta,
(Funzionaria Comune).

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
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Tecnico Comunale
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Ufficio di Ragioneria
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Anche ai fini della pubblicità degli atti e del la trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15
giorni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dcl Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 15 I dcl
Decreto Legislativo 26712000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all'art. 183, comma 9 dcl Decreto Legislativo 267/2000.
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI ali' art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo
267 /2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
Il Visto di_ regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato.
Morrone del Sannio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marilena LAPENNA
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DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione ai fini della pubblicità d€'[';/i atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune e sul sito istituzionale deff 'Ente www.morronedelsannio.eì;, per 15 giorni consecutivi
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