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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: PROCEDURA PER L'UTILIZZO TEMPORANEO IN COMODATO D'USO 

GRATUITODI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO 

RICREATIVO ESTIVOPER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA E 

PRIMARIE - ANNO 2018 -NOMINA COMMISSIONE - 

  
il giorno 07/05/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che con determinazione nr. 112 Reg. Gen.le in data 6 aprile 2018 è stata approvata 

procedura per l’utilizzo temporaneo in comodato d’uso gratuito di locali scolastici per realizzazione 

CRED 2018; 

 

PRESO atto che entro il termine fissato risulta essere stata presentata una istanza di partecipazione;  

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina dei componenti interni per la costituzione della 

Commissione giudicatrice come segue:  

− Presidente: Caserini Elisabetta – Responsabile Servizio Demografici e Servizi alla Persona; 

− Membro. Chiesa Antonella – Responsabile Servizi Finanziari; 

− Membro/Segretario: Vaiani Edda – Addetta Ufficio Demografici -  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

VERIFICATA, sia da parte del sottoscritto responsabile che da parte dei componenti individuati per la 

formazione della commissione di cui trattasi,  l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come 

disciplinato al punto 4.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, 

rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse; 

 

DETERMINA 
 

1. di nominare, per tutti i motivi indicati in premessa, nell’ambito della procedura per per l'utilizzo 

temporaneo in comodato d'uso gratuitodi locali per la realizzazione del centro diurno ricreativo 

estivoper gli alunni delle scuole dell' infanzia e primarie - anno 2018 di cui alla determinazione n. 

112 Reg. Gen.le  del 6/04/2018, la seguente Commissione giudicatrice composta da commissari 

interni con la funzione di valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico:  

 

 

 



− Presidente: Caserini Elisabetta – Responsabile Servizio Demografici e Servizi alla Persona; 

− Membro. Chiesa Antonella – Responsabile Servizi Finanziari; 

− Membro/Segretario: Vaiani Edda – Addetta Ufficio Demografici -  

2. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


