
COMUNE DI PICINISCO
Provincìa dí Frosìnone

SERVTZIO AMMINISTRATTVO

{.ro. 121 DETERMINAZTONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO)ata 19/09/20rs

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO
Oggetto: I PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO201S?0I6.

Approvazione verbale di gara.

L'anno duemila quindici, ilgiorno diciannove delmese disettembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza
Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO

Visto il D.Lgs. 267 /2OOO;

Visto il D. Lgs. L63/2OOG

Visto lo Statuto Comunale;

VISTE le proprie precedenti determinazioni:

r Jrf . 110 del 02/09/2015: "Affidamento del servizio di trasporto scolostico e assistenzo in viaggio per la scuolo

dell'infanzia onno scolostico 2075/2076 - Approvozione schemo owiso pubblico".

o [rf . 112 del 02/O9/2OL5:. "affidamento del servizio ditrasporto scolastico e assistenza in vioggio per lo scuolo

dell'infanzio onno scolostico 2075/2076 - opprovozione disciplinore di garo e lettera di invito'.
o [f . 113 dell'8/09/20L5: "Ammissione condidati ollo proceduro ristretta per oppalto del servizio di trasporto

scolastico e assistenza in viaggio per lo scuola dell'infanzia anno scolastico 2075/2076"

CONSIDERATO che in data odierna alle ore 9:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte
VISTO il verbale digara deserto redatto dal sottoscritto responsabile del servizio in data odierna, allegato alla

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO dover approvare il verbale in parola

Attesa la propria competenza aisensi:
. Del Decreto Sindacale n. L/20L5, di attribuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli LO7,2" e 3" comma del D.Lgs. 26712O0O

DETERMINA

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

2) Dl APPROVARE ilverbale di gara deserto redatto dal sottoscritto responsabile del servizio in data odierna, allegato

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

3) Dl DARE ATTO che la gara per l'affidamento del servizio ditrasporto scolastico e assistenza in viaggio per la scuola

dell'infanzia anno scolastico 20L5/2016 è stata dichiarata deserta

4) Dl DARE ATTO che con successiva determinazione verranno assunti i necessari prowedimenti inerenti

l'affidamento del servizio in parola.

Settore
Tullio



ATTESTAZIONE DI PI.JBBLICAZIONE
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x.- &h6 n"gi"tro Pubbticazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini ubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comrme per
quindici giorni consecutivi dal e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
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