
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ll.ro. 112

Data 02/09/2015

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

Approvazione disciplinare di gara e lettera di invito.

L'anno duemila quindici, il giorno due del mese di settembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza

Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria precedente determinazione n. 110 in data odierna

RICHIAMATO l'art.163 del D.lgs. n.267/2000;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 52 del 31/08/2015 "Autorizzazione al responsabile del settore amministrativo a

contrattare"

RITENUTO dover approvare il relativo disciplinare di gara e la lettera di invito

Visto il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale per i procedimenti di spesa in economia;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui riportata per intero;

2) DI APPROVARE il disciplinare di gara e la lettera di invito allegato A) e allegato B) alla presente determinazione

quali parti integranti e sostanziali

3) DI DARE ATTO:

- che il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio telematico e sul sito istituzionale dell' Ente;

II Resp



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

&&&&&&&&&&&&&&&

N.ro ?l% _Rcgistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per

quindici giorni consecutivi dal , Q $fc|* 201& e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì " 0 Olii cU 13

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


