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COPIA AD USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO
DETERMINAZIONE
SERVIZIO FINANZIARIO
N°348 del 06-12-16
CIG N.
Oggetto: AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE A PRESTARE ATTIVITA' DI COMPONENTE

COMMISSIONE DI GARA PRESSO IL COMUNE DI TEOLO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la nota del 06.12.2016 del Comune di Teolo (PD), con la quale si chiede il rilascio del nulla osta alla dipendente
Sig.ra Lazzarini Maristella per poter partecipare, quale Commissario esterno alla procedura di gara per l’affidamento
per il Servizio Educativo Domiciliare, per il giorno 07.12.2016 alle ore 9:00;
Visto l’art. 53, del D. Lgs. 30/03/2001, n.165, le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi a
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza;
VISTI i Decreti del Sindaco, relativi alla nomina dei Responsabili di Area che assegnano agli stessi il potere di
assumere atti di gestione durante l’esercizio 2016;
Visto il D.lgs. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali;
Considerato che non necessita l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, poiché la spesa fa carico completamente al Comune di Teolo;
DETERMINA
-

di autorizzare la dipendente Sig.ra Lazzarini Maristella – Responsabile dei Servizi Sociali - a svolgere
l’incarico di componente di commissione di gara ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

-

di dare atto che la suddetta prestazione dovrà essere espletata dal suddetto dipendente al di fuori del normale
orario di servizio e senza alcun onere a carico di questa Amministrazione;

-

di dare atto che la presente determinazione non comporta, per questo Ente, alcun aggravio di spesa e/o
implicazioni di carattere finanziario.

li, 06-12-16
Il Responsabile del Servizio
f.to RIZZONATO MORENO
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________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Addì 13-12-2016

L’INCARICATO
f.to Angelucci Maria

________________________________________________________________________
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Parere Contabile: In attesa in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).
Addì, *******
Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

f.to RIZZONATO MORENO
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