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OGGETTQ: Nomino Commissione per la monifestozione d'inîeresse per l'offidomenlo
Del Servizio di Menso scoloslico onno 2019.

IL

RESPONSABILE DEL SERVI4O

Premesso che con la delerrninozione del

Responsobile del Servizio
Finonziorio/Amministtativo , tefetente delegato dello Cenfrole Unico di Commitfenzo n.
78 del 08/10/2018 è slato opprovoto l'owiso pubblico di Monifestozione di Inleresse
relolivo cllo porlecipozione olla proceduro negoziolo oi sensi dell'ort. 3ó commo 2 leit.
B) del D.Lgs. 50/20!6, per l'offidomenfo del servizio di mensa scoloslico per le scuole
dell'infonzie, primorio e secondorio di primo grodo del Comune di Aiello Colobro per il
periodo dol 07/01/20!9 ol 3t/05/20!9 e dal 14/10/2019 ol 20/12/2019:
Visto che hoi sensi dell'orl. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 occorre procedere ollo nomino
di unc commissione giudicatrice per lo disomino delle richieste pervenute;
Visto il Decreto Sindqcqle di nominq del Responsobile del Servizio;
Doto Aito cha sul presente otfo verrà opposto il visîo di eseculivilà oi sensi del
D.Lgs. n. 267 /2000:
Ritenufo dover procedere ollo di uno commissione giudicatrice per lo disomino delle
richieste pervenufe;
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DETERMINA
Di nominqre lq Commissione per lo disomino delle richieste pervenute, relqtive
olla Monifeslqzione di lnlercsse di cui in premesso, nelle persone sotlo
elenca'le:

.
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Guzzo Anno - Presidenle:
Cugliella Mossimo - Componente;
Cuglietta GiusePPe - Segretatio verbolizzonle.
Di dore atto che è ommesso ricorso qwerso il ptesenl" prowedimenlo entro ó0
giorni dollo doto di pubblicozione qll'Albo Pretorio dell'ofto sfesso ol TAR di
CaJanzaro, owero in vio olternofivo è possìbile proporre ricorso Sfroordinorio ql
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Presidenle dello Repubblico do proporre entro 12O giorn
dollo dofo di pubblicozione dell'otlo di che trotfosi oll'Al
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Visto di esecutività ai sensi del D. Lgs. 26712000 di reóol

ntabile attestante la

copertura finanziaria.
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Lo presenle viene offisso oll'Albo Pretorio di questo Comune dol
AI

per 15 giorni consecutivi o normo di le99e.

Aiello Colqbro. li
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Responsabile delle Pubblicozioni

