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COMUNE DI MONTEROTONDO 
 

SERVIZI SOCIALI 
 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAME DOMANDE DI CANDIDATURA PER 
AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO 
SPRAR AIDA SPECIALISTICO. 

 
IL RESPONSABILE DIREZIONE DEL SERVIZIO 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare: 
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 
- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa; 
Richiamate 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente 
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2015, relativa alla modifica della nuova 
macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo funzionigramma; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24/05/2016, con la quale sono stati approvati il 
Bilancio di Previsione 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018 unitamente alla Relazione Previsionale e 
Programmatica 2016/2018; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 22/07/2016, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016-2018 (Piano della Performance), come modificato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 15/11/2016; 
Visti: 
- La Deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 26.01.2016 di approvazione del Piano Provvisorio di 
Gestione (Piano della Performarce) per il 2016;  
Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2017 è stato approvato  il 
Bilancio di Previsione 2017/ 2019; 
Visto la Provvedimento Dirigenziale n. 98 del 04/06/2015 con il quale è stato attribuito alla Dr.ssa 
Francesca Moreschi l’incarico di Responsabile della Direzione del Servizio Autonomo “Servizi Sociali” a 
decorrere dal 03/06/2015 fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 
Richiamate: 

la Determinazione Dirigenziale n. 449/2017, con la quale è stato approvato AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE COMPARATIVA DI UN REVISORE CONTABILE PER 
IL PROGETTO SPRAR AIDA SPECIALISTICO (D.M. 07/08/2015) ed indetto 
BANDO DI ACQUISIZIONE CANDIDATURE. 

Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato dal Bando di Gara per le 
ore 12.00 del 21/04/2017; 
Ritenuto necessario procedere alla nomina di una Commissione di Gara, secondo le modalità previste 
dall’art.77 del D.Lgs.n.50/2016; 
Ritenuto necessario, infine, delegare il Responsabile dei Servizi Sociali, Dr.ssa Francesca Moreschi, a 
svolgere le funzioni dirigenziali in merito alle procedure di gara inerenti l’affidamento in oggetto, in qualità 
di Presidente della Commissione relativa all’Avviso; 
Visti:  
− il D.Lgs 231 del 9 ottobre 2002; 
− la L.136/2010 e ss.mm.ii.; 
− l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000; 
− il Regolamento di Contabilità Comunale; 



2 COMUNE DI MONTEROTONDO  
 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa  
di nominare la Commissione per l’esame delle domande pervenute in risposta alla Determinazione 
Dirigenziale n. 449/2017, con la quale è stato approvato AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 
COMPARATIVA DI UN REVISORE CONTABILE PER IL PROGETTO SPRAR AIDA 
SPECIALISTICO (D.M. 07/08/2015) ed indetto BANDO DI ACQUISIZIONE CANDIDATURE; 
1. di nominare come membri della Commissione: 
− D.ssa Francesca Moreschi – Presidente; 
− D.ssa Laura Felici – Componente; 
− D.ssa Patrizia Frezza – Componente e Segretario; 
2. di disporre che che la seduta pubblica per l’apertura delle buste e la verifica della documentazione 
amministrativa è fissata per le ore 12,00 del 05/05/2017 presso l’Ufficio della Responsabile dei Servizi 
Sociali; 
3. di non richiedere parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 26, in quanto trattasi di mero atto amministrativo che non prevede impegno di spesa 
o diminuzione di entrata, per il quale si provvede solo all’assegnazione del protocollo d’ordine. 
4. di dare atto che contro la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio oppure decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza; 
5. di dare atto che, ai sensi dell’art.5 L. 241/1990 e s.m.i, il Responsabile Unico del Procedimento è la 
Responsabile del Servizio Politiche Sociali con delega alle funzioni dirigenziali, Dr.ssa Francesca Moreschi; 
6. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 c.9 lett.e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento; 
7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.n.33/2013. 
 
                       Il Responsabile dei Servizi Sociali  
                                                                Dr.ssa Francesca Moreschi 
 
 


