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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
Determinazione nr. 140 Del 29/05/2017     

 
Servizio Tecnico Manutentivo 

 
OGGETTO: Nomina commissione di gara Lavori di impiantistica sportiva in comune di San 
Leonardo.- Secondo lotto – intervento di manutenzione ed ampliamento spogliatoio campo da 
calcio; [CUP J29B09000090002] [CIG: 7075802088   ] GARA 6737988   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il decreto sindacale n. 5/2016 con il quale è stato individuato l’ing. Francesco De Cillia 
titolare di posizione del servizio tecnico; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2017 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione 2017-2019; 
 
Vista la determinazione nr. 127 del 12.05.2017 di approvazione ed invito alla procedura negoziata; 
 
Preso atto della necessità di provvedere alla nomina della commissione di gara da espletare per il 
giorno 29/05/2017 alle ore 15.00 come previsto nella lettera di invito di cui prot. pec del 12/05/2017 
e successivo chiarimento pec del 17/05/2017 e considerato che presso l’Amministrazione di San 
Leonardo è presente il personale necessario per la formazione della commissione in parola; 
 
Visto il DLGS 50/2016 e la LR 14/2002 e smi  
 
Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
 
Visto lo Statuto comunale; 

DETERMINA 
 
1. Di fare proprie le premesse. 
2.  Di nominare la commissione di gara per l'appalto finalizzata all’individuazione per apertura 
offerte per affidamento Lavori di impiantistica sportiva in comune di San Leonardo.- Secondo lotto 
– intervento di manutenzione ed ampliamento spogliatoio campo da calcio; [CUP 
J29B09000090002] [CIG: 7075802088   ] GARA 6737988 , nelle persone:  
- Francesco de Cillia - Responsabile del Servizio tecnico - Presidente 
- Nicola Sabatini  - Membro testimone e Responsabile Servizio finanziario 
- Martina Nobile -  Membro testimone con funzione di verbalizzante. 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Ing. Francesco De Cillia 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 30/05/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/06/2017. 
 
Addì 30/05/2017 L’IMPIEGATO SOSTITUTO 

RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa Martina Nobile 
 
E’ copia conforme all’originale 
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