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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
Determinazione nr. 33 Del 04/03/2016     

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
OGGETTO: Indizione di procedura aperta per l’affidamento del servizio per la progettazione, 

organizzazione e gestione del consiglio comunale dei ragazzi per gli anni scolastici 
2015/2016 e 2016/2017. Approvazione bando di gara.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 agosto 2014, n. 
126, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42, che introducono a decorrere dal 01.01.2016 la contabilità 
armonizzata con valenza autorizzatoria; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 03.06.2015, successivamente modificata ed 
intergrata, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il bilancio 
pluriennale 2015/2017, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25.06.2015, successivamente integrata con 
delibera di Giunta Comunale n. 89 del 29.07.2015, è stato approvato il Piano delle 
Performance 2015/2017 ed il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2015, con 
l’assegnazione ai responsabili di posizione organizzativa degli obiettivi e delle risorse, 
finanziarie e strumentali, necessarie al conseguimento degli stessi; 

- con provvedimento n. 13 del 21.12.2015 il Sindaco ha nominato nell’incarico di Responsabile 
dell’Area di Posizione Organizzativa n. 2 – servizio amministrativo, demografico, culturale e 
socio assistenziale il Segretario Comunale, dott. Mauro Di Bert, conferendogli anche le 
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11 febbraio 2016 sono state 
indicate le lineee di indirizzo per l’affidamento dell’incarico di facilitatore per la progettazione, 
organizzazione e gestione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, secondo i seguenti criteri: 

- vengano valutati sia al titolo di studio, che le esperienze maturate nello specifico settore, 
nonché il progetto e l’offerta economica; 

- l’attività venga svolta nel corso del biennio scolastico 2015/2016 e 2016/2017; 
 

Dato atto che per lo svolgimento dell’attività di progettazione, organizzazione e gestione del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi viene richiesto il possesso di appositi requisiti professionali, nonché 
di specifiche esperienze maturate nel settore, a cui non è possibile far fronte mediante ricorso al 
personale comunale; 
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Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio in oggetto secondo l’atto di indirizzo 
summenzionato; 

Vista la determina a contrarre adottata con provvedimento n. 32 del 4.03.2016, con la quale, ai sensi 
dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati indicati il fine e l’oggetto del contratto, la 
sua forma, le modalità di scelta del contraente e le clausole ritenute essenziali; 
 
Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti il D.Lgs. 163/2006, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Regolamento comunale di contabilità e il 
Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi del Comune di Bertiolo; 
 

DETERMINA 
 

1. Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, di indire la 
procedura per l’affidamento, per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, del servizio di 
progettazione, organizzazione e gestione del consiglio comunale dei ragazzi di Bertiolo in favore 
di un soggetto facilitatore; 

2. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio in oggetto mediante 
procedura aperta ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

3. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l’allegato bando 
di gara; 

4. Di disporre la pubblicazione dell’allegato bando, per 11 giorni consecutivi, dal 7.03.2016 al 
17.03.2016, sul sito istituzionale del Comune di Bertiolo, www.comune.bertiolo.ud.it nella home 
page e nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – servizi; 

5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.885,10, IVA esclusa, verrà imputata al Piano dei Conti 
Finanziario (PCF) 1 3 2 99 999 (cap. 1001/004) – Missione 6, Programma 2 Titolo 1 – dei bilanci 
2016 e 2017, in corso di predisposizione, che presentano la voluta disponibilità, secondo il 
seguente prospetto: 
 

Anno Riferimento contabile – capitolo di spesa Importo iva esclusa 
   

2016 (cap. 1001/004) € 1.311,40 
2017 (cap. 1001/004) €    573,70 

 
6. Di dare atto che la spesa di che trattasi viene finanziata con l’entrata corrente 2016 per l’annualità 

2016 e 2017 per l’annualità 2017; 
7. Di dare atto che la l’obbligazione giuridica per l’affidamento del servizio in oggetto sorgerà in 

parte nell’anno 2016 e in parte nell’anno 2017; 
8.  Di dare atto che la presente determinazione: 

-  è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria (art. 183, comma 7, T.U.E.L.); 

-  va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi. 
  
 
 Il Responsabile 
  Dott. MAURO DI BERT 
 

http://www.comune.bertiolo.ud.it/
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

33 04/03/2016 AREA AMMINISTRATIVA 04/03/2016 

 
 

OGGETTO: Indizione di procedura aperta per l'affidamento del servizio per la progettazione, 
organizzazione e gestione del consiglio comunale dei ragazzi per gli anni scolastici 2015/2016 e 
2016/7201. Approvazione bando di gara.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 11/03/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
26/03/2016. 
 
Bertiolo, lì 11/03/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott. STEFANO ORSARIA 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
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