
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 287 del 28-10-2015

 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROGETTI PERVENUTI SUL
II° BANDO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE
PAESAGGISTICO E CULTURALE
 

 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

Oggetto: BANDO PUBBLICO “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
NATURALE, PAESAGGISTICO E CULTURALE” II° Tornata e RIAPERTURA TERMINI (Azione
1 POA 2014). NOMINA COMMISSIONE DI GARA
 

 

 

Premesso che con delibera di Consiglio n° 30/2014 è stato approvato il POA 2014;

che la Regione Lazio con nota (ns. prot. n° 90 del 13/01/2015) comunicava all’Ente l’approvazione  del POA
2014 per un importo complessivo di € 216.352,60;

 

che il POA prevede un’unica azione a favore delle Amministrazioni Comunali per opere che riguardanti la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, architettonico, storico-artistico, paesaggistico e
culturale;

 

che con delibera di Giunta n.10/2015 veniva approvato il Bando pubblico per la “CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, PAESAGGISTICO E CULTURALE” con
scadenza il giorno 8 maggio 2015;

 

che con successiva delibera n. 39 del 16/06/2015 si dava corso alla ripubblicazione del bando  suddetto con
scadenza prevista per il 22/09/2015:

 

che il bando prevede all’art 5 la nomina di una commissione composta da n. 3 membri;

 

che si rende pertanto necessario nominare i componenti della Commissione Giudicatrice dei progetti pervenuti
,

 

VISTO l’art 4 del regolamento per il funzionamento della Comunità montana
 
DATO ATTO che nel termine previsto sono pervenute n°4 progetti;
 
RITENUTO di dover individuare i componenti della Commissione di valutazione delle offerte;
 

DETERMINA
 
 

1.      Di nominare componenti della Commissione di valutazione dei progetti pervenuti a
valere sul bando di cui trattasi i Sig dipendenti dell’Ente:
 
·         Dr.ssa. Patrizia Di Fazio dipendente dell’Ente e Responsabile Unico del
Procedimento di cui trattasi, con funzione di Presidente della Commissione di gara;



·         Responsabile Ufficio Tecnico Giovanni Libertini, con funzione di membro della
Commissione di gara;
·         Dr. Porcari Daniele dipendente dell’ente, con funzione di Segretario verbalizzante
della Commissione di gara;

 



Rocca Priora, 28-10-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
  F.TO PORCARI DANIELE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 28-10-2015 al 12-11-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Rocca Priora, 28-10-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


