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OGGETTO:  NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER
L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  LO  SVILUPPO  DI
STRUMENTI  INFORMATICI  PER  LA  PROMOZIONE  DEL
COMMERCIO LOCALE BOLLATESE 

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art.107  Dlgs.267/2000  per  il  quale  ai  dirigenti  spetta  la  gestione  amministrativa,
finanziaria  e  tecnica  dell'Ente,  che  viene  esercitata  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.

Richiamato il  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  di  questo  Ente,  con  particolare
riferimento all'art.11 comma 1 lettera  a),  a norma del quale sono di competenza dei Titolari  di
Posizione  Organizzativa  “l'adozione  delle  determinazioni  di  spettanza,  ivi  comprese  quelle
concernenti  la  gestione  finanziaria,  sia  sotto  l'aspetto  dell'entrata,  per  l'accertamento,  che  sotto
l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali”.

Visto il decreto n. 22 del 29/12/2020, con il  quale il Sindaco ha conferito a dott.ssa Isidora
Maria Angela Blumenthal l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Capo di Gabinetto del
Sindaco, Uffici di Staff e Segreteria Generale.

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.17 e n.18 del 30/03/2021, sono
stati  approvati  i  seguenti  oggetti “Approvazione  aggiornamento  al  Documento  Unico  di
Programmazione e suoi allegati 2021/2023” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario
2021/2023”.

Preso atto che, con deliberazione di G.C. n.54 del 02/04/2021 è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2021/2023, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000
come modificato dal Dlgs 118/2011”.

Richiamata la  determinazione  dirigenziale  n.  798  del  14/09/2021  avente  per  oggetto:
“Approvazione del bando “Contributi per lo sviluppo di strumenti informatici per la promozione del
commercio locale bollatese”;

Dato atto che il bando in oggetto è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi fino al
29.09.2021;

Preso atto che alla data del 29.09.2021 risultavano presentate al protocollo due domande in
risposta al bando :
- n. 40011 del 27.09.2021, integrata con n. 40188 del 28.09.2021 e successivamente con n. 40195
del 28.09.2021 a nome di Marcello Incarbone
- n. 40423 del 29.09.2021 a nome di Davide Falco;

    



Richiamato il Regolamento Comunale per la nomina, la composizione ed il funzionamento
delle  commissioni  giudicatrici  e  dei  seggi  di  gara  per  lavori,  servizi  e  forniture  approvato  con
Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 28/09/2017 e s.m.i.;

       Preso atto che ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016 si deve procedere alla nomina della
commissione di giudicatrice per il bando in oggetto.

  Considerato che sono stati individuati quali membri della commissione giudicatrice:
– Dott.sa Isidora Angela Blumethal, Capo di Gabinetto del sindaco, Responsabile Uffici di staff e
Area Affari Generali, in qualità di Presidente;
-  Dott.ssa  Enrica  Dotti,  Responsabile  Servizio  S.U.A.P.  e  Commercio,   in  qualità  di  membro
esperto;
–Dott.ssa  Cristina  Marongiu,  Responsabile  Servizio  Marketing  Territoriale,  Progetto  Europa  e
Politiche Giovanili, in qualità di membro esperto;
–Dott. Alessio Magnabosco, Istruttore informatico in servizio presso l'ufficio Sistemi Informativi,
in qualità di membro esperto.

          Atteso che i commissari di gara sono stati individuati, ai sensi dei commi 3 e 12 dell'art. 77
del  D.  Lgs.  50/2016,  fra  i  dipendenti  di  ruolo  del  Comune  di  Bollate  con  competenze
amministrative nello specifico settore del servizio oggetto di bando;

Preso atto che i commissari non hanno svolto alcun incarico o funzione relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;

Viste le dichiarazioni agli  atti presso l’Ufficio Marketing Territoriale,  Progetto Europa e
Politiche  Giovanili,  con  cui  i  commissari  hanno  dichiarato  l'insussistenza  delle  cause  di
incompatibilità di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 42 del medesimo
provvedimento normativo.

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990,
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale.

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000.

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione della firma del
Responsabile competente perché non necessita del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
della  copertura  finanziaria  in  quanto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

DETERMINA

1. Di nominare, quali membri della commissione giudicatrice:
– Dott.sa Isidora Angela Blumenthal, Capo di Gabinetto del sindaco, Responsabile Uffici

    



di staff e Area Affari Generali, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa  Enrica  Dotti, Responsabile  Servizio  S.U.A.P.  e  Commercio,   in  qualità  di
membro esperto;
–Dott.ssa  Cristina  Marongiu, Responsabile  Servizio  Marketing  Territoriale,  Progetto
Europa e Politiche Giovanili, in qualità di membro esperto;
–Dott.  Alessio  Magnabosco, Istruttore  informatico  in  servizio  presso  l'ufficio  Sistemi
Informativi, in qualità di membro Esperto.

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente.

3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile P.O.
Isidora Maria Angela Blumenthal / INFOCERT SPA

    


