COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 65
del 15/06/2021

Oggetto: Approvazione criteri per la nomina, composizione e funzionamento dei seggi di gara e
delle commissioni giudicatrici nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di
appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di giugno alle ore 11:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 rubricato “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D.L.gs. n. 50/2016, così come dettato dall’art. 216
dello stesso decreto, si applica alle procedure ed a contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19.04.2016;
l’art. 77, del D.L.gs. n. 50/2016 contiene nuove norme per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle
procedure di affidamento di contratti di appalti o di concessioni da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
l’art. 78 prevede l’istituzione presso ANAC “dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dove possono iscriversi soggetti in possesso di
requisiti di comprovata compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello
specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo criteri e modalità che Anac dovrà definire in un apposito
atto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del D D.L.gs. n. 50/2016;
in particolare, con riferimento alle modalità di selezione dei componenti la commissione giudicatrice, l’art. 77
del D.L.gs. n. 50/2016, pone una serie di previsioni normative stabilendo, tra l’altro:
 la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte,
 il presidente della Commissione è individuato tra i componenti;
 al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari devono dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR
n. 445/2000 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77
del D.L.gs. n. 50/2016;
 i commissari nominati non devono aver svolto ne possono svolgere alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
 ai commissari e ai segretari delle commissioni si applicano l’art. 35 /bis del D.L.gs. n. 165/2001 e l’art. 51
del codice di procedura civile, nonché l’art. 42 del D.L.gs. n. 50/2016;
 sono esclusi dai successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- l’ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del
3 dicembre 2016, ha approvato le Linee guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, con la quale ha
meglio definito i criteri e precisato le modalità per l’iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici (Albo) da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di
comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, rinviando ad un
successivo regolamento le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo;
- ad oggi non risulta istituito presso l’ANAC, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, previsto dall’art. 78 del Codice;
- nelle more dell’entrata in vigore dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici,
l’art. 77 comma 12 e l’art. 216, comma 12, del D.L.gs. n. 50/2016, precisano che: “fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
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in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del Codice, risulta necessario definire, con valenza transitoria,
fino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del Codice, i criteri per
la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione dei
contratti pubblici di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
in data 12 febbraio 2018 è stato emanato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 avente ad
oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi
compensi” e il relativo allegato A;
con la sentenza n. 6926 del 2019 la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, annullava
il suddetto decreto nella parte in cui fissava il compenso lordo minimo per i componenti della commissione
giudicatrice;
Il Comune di Ulassai fa parte dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi dell’Ogliastra Meridionale;

PRESO ATTO che l’art. 37 prevede:
comma 1) le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000;
comma 2) Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro
e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione
alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo
svolgimento di procedure di cui al presente codice.
comma 3) Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono
all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione
con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
VISTO l’art. 27 della Legge Regionale 20.10.2016, n. 24 relativo all’applicazione dell'articolo 37 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 che recita “se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo
37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono
soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”;
PRESO ATTO che il Comune di Ulassai risulta regolarmente iscritto all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
RITENUTO pertanto avvalersi prioritariamente dei dipendenti degli Enti facenti parte dell’Unione dei Comuni della
Valle del Pardu;
RITENUTI adeguati i seguenti criteri per la nomina, composizione e funzionamento dei seggi di gara e delle
commissioni giudicatrici nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa:




Il Seggio di gara, di norma, è costituito anche nei casi di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo, per la sola fase di verifica della documentazione amministrativa e per le attività correlate
all’eventuale soccorso istruttorio ed è costituito da tre componenti di cui due in qualità di testimoni, scelti
tra il personale dipendente del Comune di Ulassai, con inquadramento giuridico C o D e nominati nel
provvedimento di autorizzazione a contrarre;
Il Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto nomina,
con proprio provvedimento, i componenti della commissione giudicatrice, nonché il Segretario verbalizzante.
Il Presidente della Commissione giudicatrice sarà individuato dal suddetto Responsabile tra gli stessi
componenti della Commissione. La commissione non può essere presieduta dal Responsabile di servizio che
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ha approvato la legge di gara;
La nomina della Commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, alla stessa è demandata la competenza sulla valutazione delle offerte tecnico ed
economiche, e, eventualmente, di supporto al RUP per la verifica sulle offerte anormalmente basse. A
discrezione del RUP alla Commissione può essere attribuita inoltre la competenza a verificare
preliminarmente anche la documentazione amministrativa propedeutica all’ammissione alla gara. Si
specifica che la Commissione non potrà adottare atti di amministrazione attiva, nel senso che non potrà
adottare né provvedimenti di esclusione, né di ammissione. Tale competenza è del RUP, pertanto la
Commissione nel caso le fosse stato attribuito il compito di valutare la documentazione amministrativa,
dovrà comunicare al RUP con adeguata motivazione quali operatori economici siano da ammettere o da
escludere, affinché quest’ultimo possa adottare i provvedimenti di competenza;
I componenti della Commissione giudicatrice nonché il segretario verbalizzante, sono selezionati dal
Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tra il
personale del Comune di Ulassai, fra i dipendenti dell'Ente di categoria C o D. Il segretario verbalizzante può
essere scelto fra i dipendenti dell'Ente di categoria C o D. Tutti i membri della Commissione sono scelti
secondo criteri di competenza e professionalità adeguati. In caso di accertata carenza in organico di
adeguate professionalità interne, i commissari sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, preferibilmente tra i comuni facenti parte dell’Unione
dei Comuni Valle del Pardu. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del
principio di rotazione. I componenti esterni di commissione giudicatrice non potranno ricoprire più di un
incarico di componente di commissione nell’arco di due anni per procedure di appalti portate avanti dal
Comune di Ulassai, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero
esiguo tra il personale dell'Amministrazione. I Commissari devono essere inquadrati in profilo professionale
di categoria C o D da almeno 5anni;
Ai componenti della Commissione o del Seggio interni di questa Amministrazione, nonché al segretario
verbalizzante non spetta alcun compenso in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali. Le spese
relative ai compensi spettanti ai commissari esterni, sono inserite nel quadro economico del contratto, tra le
somme a disposizione della stazione appaltante.
I compensi dei Commissari esterni sono così determinati:
Per gli appalti o concessioni di lavori:
- concernenti l’affidamento di contratti cd. “sotto soglia”, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, un
compenso lordo minimo pari a € 800, comprensivo di rimborso spese, IVA e oneri previdenziali, per
gare fino a 3 offerenti, maggiorato di € 50 per ogni ulteriore offerente fino ad un massino di € 1.200.
Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una
maggiorazione del 5% fino ad un massimo di € 1.060;
- concernenti l’affidamento di contratti cd. “sopra soglia”, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, un
compenso lordo minimo pari a € 1200, comprensivo di rimborso spese, IVA e oneri previdenziali, per
gare fino a 3 offerenti, maggiorato di € 70 per ogni ulteriore offerente fino ad un massino di € 2200.
Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una
maggiorazione del 5% fino ad un massimo di € 2210;
Per gli appalti o concessioni di servizi - appalti di forniture - appalti di servizi di ingegneria e di architettura:
- concernenti l’affidamento di contratti cd. “sotto soglia”, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, un
compenso lordo minimo pari a € 400, comprensivo di rimborso spese, IVA e oneri previdenziali, per
gare fino a 3 offerenti, maggiorato di € 50 per ogni ulteriore offerente fino ad un massino di € 1200.
Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una
maggiorazione del 5% fino ad un massimo di € 1260;
concernenti l’affidamento di contratti cd. “sopra soglia”, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, un
compenso lordo minimo pari a € 600, comprensivo di rimborso spese, IVA e oneri previdenziali, per
gare fino a 3 offerenti, maggiorato di € 70 per ogni ulteriore offerente fino ad un massino di € 1700.
Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una
maggiorazione del 5% fino ad un massimo di € 1785;

RITENUTO pertanto di dover approvare i “criteri per la nomina, composizione e funzionamento dei seggi di gara e
delle commissioni giudicatrici nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio
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dell'offerta economicamente più vantaggiosa” con la previsione che produrranno effetti, fino all’attuazione
dell’articolo 78 del D.Lgs. 50/2016, ossia fino all’istituzione presso l’ANAC dell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, mentre resteranno
in vigore le parti compatibili con le future disposizioni normative;
RITENUTO inoltre che i criteri di cui all’oggetto vengono approvati nel rispetto:
 dei principi richiamati dagli art. 77 e 216 del D.lgs. n. 50/2016, delle Linee guida n. 5 recanti “Criteri di scelta
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”:
 delle Linee Guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”;
 del Comunicato del Presidente ANAC del 14 Dicembre 2016 avente ad oggetto: “Alcune indicazioni
interpretative sulle Linee guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
RITENUTO inoltre di dover demandare alla Commissione giudicatrice l’intero procedimento di valutazione delle
offerte tecniche ed economiche, rientrando tale sindacato nell’esercizio della discrezionalità tecnica esigibile dai
Componenti esperti,
ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la L. 120/2020;
- la L.R. 5/2007;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
- le Linee Guida n. 5 rubricate “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1190 del 16 novembre 2016;
- il d.lgs. n. 165/2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati

DELIBERA
per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente riportate:
1. DI APPROVARE i seguenti criteri per la nomina, composizione e funzionamento dei seggi di gara e delle
commissioni giudicatrici nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa:






Il Seggio di gara, di norma, è costituito anche nei casi di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo, per la sola fase di verifica della documentazione amministrativa e per le attività correlate
all’eventuale soccorso istruttorio ed è costituito da tre componenti di cui due in qualità di testimoni, scelti
tra il personale dipendente del Comune di Ulassai, con inquadramento giuridico C o D e nominati nel
provvedimento di autorizzazione a contrarre;
Il Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto nomina,
con proprio provvedimento, i componenti della commissione giudicatrice, nonché il Segretario verbalizzante.
Il Presidente della Commissione giudicatrice sarà individuato dal suddetto Responsabile tra gli stessi
componenti della Commissione. La commissione non può essere presieduta dal Responsabile di servizio che
ha approvato la legge di gara;
La nomina della Commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, alla stessa è demandata la competenza sulla valutazione delle offerte tecnico ed
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economiche, e, eventualmente, di supporto al RUP per la verifica sulle offerte anormalmente basse. A
discrezione del RUP alla Commissione può essere attribuita inoltre la competenza a verificare
preliminarmente anche la documentazione amministrativa propedeutica all’ammissione alla gara. Si
specifica che la Commissione non potrà adottare atti di amministrazione attiva, nel senso che non potrà
adottare né provvedimenti di esclusione, né di ammissione. Tale competenza è del RUP, pertanto la
Commissione nel caso le fosse stato attribuito il compito di valutare la documentazione amministrativa,
dovrà comunicare al RUP con adeguata motivazione quali operatori economici siano da ammettere o da
escludere, affinché quest’ultimo possa adottare i provvedimenti di competenza;
I componenti della Commissione giudicatrice nonché il segretario verbalizzante, sono selezionati dal
Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tra il
personale del Comune di Ulassai, fra i dipendenti dell'Ente di categoria C o D. Il segretario verbalizzante può
essere scelto fra i dipendenti dell'Ente di categoria C o D. Tutti i membri della Commissione sono scelti
secondo criteri di competenza e professionalità adeguati. In caso di accertata carenza in organico di
adeguate professionalità interne, i commissari sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, preferibilmente tra i comuni facenti parte dell’Unione
dei Comuni Valle del Pardu. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del
principio di rotazione. I componenti esterni di commissione giudicatrice non potranno ricoprire più di un
incarico di componente di commissione nell’arco di due anni per procedure di appalti portate avanti dal
Comune di Ulassai, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero
esiguo tra il personale dell'Amministrazione. I Commissari devono essere inquadrati in profilo professionale
di categoria C o D da almeno 5anni;
Ai componenti della Commissione o del Seggio interni di questa Amministrazione, nonché al segretario
verbalizzante non spetta alcun compenso in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali. Le spese
relative ai compensi spettanti ai commissari esterni, sono inserite nel quadro economico del contratto, tra le
somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi dei Commissari esterni sono così determinati:
Per gli appalti o concessioni di lavori:
- concernenti l’affidamento di contratti cd. “sotto soglia”, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, un
compenso lordo minimo pari a € 800, comprensivo di rimborso spese, IVA e oneri previdenziali, per
gare fino a 3 offerenti, maggiorato di € 50 per ogni ulteriore offerente fino ad un massino di € 1.200.
Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una
maggiorazione del 5% fino ad un massimo di € 1.060;
- concernenti l’affidamento di contratti cd. “sopra soglia”, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, un
compenso lordo minimo pari a € 1200, comprensivo di rimborso spese, IVA e oneri previdenziali, per
gare fino a 3 offerenti, maggiorato di € 70 per ogni ulteriore offerente fino ad un massino di € 2200.
Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una
maggiorazione del 5% fino ad un massimo di € 2210;
Per gli appalti o concessioni di servizi - appalti di forniture - appalti di servizi di ingegneria e di architettura:
- concernenti l’affidamento di contratti cd. “sotto soglia”, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, un
compenso lordo minimo pari a € 400, comprensivo di rimborso spese, IVA e oneri previdenziali, per
gare fino a 3 offerenti, maggiorato di € 50 per ogni ulteriore offerente fino ad un massino di € 1200.
Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una
maggiorazione del 5% fino ad un massimo di € 1260;
- concernenti l’affidamento di contratti cd. “sopra soglia”, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, un
compenso lordo minimo pari a € 600, comprensivo di rimborso spese, IVA e oneri previdenziali, per
gare fino a 3 offerenti, maggiorato di € 70 per ogni ulteriore offerente fino ad un massino di € 1700.
Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una
maggiorazione del 5% fino ad un massimo di € 1785;

2. DI STABILIRE che i “Criteri per la nomina, composizione e funzionamento dei seggi di gara e delle commissioni
giudicatrici nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa” produrranno effetti, fino all’attuazione dell’articolo 78 del D.Lgs. 50/2016,
ossia fino all’istituzione presso l’ANAC dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, mentre resteranno in vigore le parti compatibili
con le future disposizioni normative.
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3. DI STABILIRE che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e potrà essere
modificata, integrata e sostituita in seguito all’emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale
emanati dall’ANAC o all’istituzione dell’Albo nazionale obbligatorio;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs.
n. 267/2000, con separata votazione unanime.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/06/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 22/06/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 22/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 22/06/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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