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OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIO NE 

GIUDICATRICE GARA APERTA, EX ART. 30, D.LGS 163/2006,  PER AFFIDAMENTO 
CONCESSIONE NIDO D'INFANZIA E DEI SERVIZI AD ESSO A GGIUNTIVI E 

COMPLEMENTARI. 
 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
(Servizi educativi e scolastici) 

 
Ai sensi degli art. 107 e 109 - comma 2 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000 recante il “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;  
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 16/01/2016 con la quale si è provveduto ad attribuire la Responsabilità del I° 
Settore; 
Visto il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
Vista  la  deliberazione  del Consiglio comunale n. 23 del 18.05.2016 avente per oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”; 
Vista la deliberazione  della Giunta comunale n. 68  del 25.05.2016 avente ad oggetto: “Esercizio finanziario 
2016: assegnazione fondi di bilancio ai responsabili di settore per la realizzazione del programma di bilancio 2016 
– approvazione P.E.G. – P.D.O. e piano delle performance 2016”; 
Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla liquidazione delle spese ed 
alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
Tenuto conto di quanto dispone il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell’istruttoria, in merito  all’adozione 
del presente atto;                                           
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale con deliberazione n. 43 del 18/11/2015, recante 
“Atto di indirizzo per affidamento  in concessione gestione globale struttura nido d'infanzia 
"Cipi'"; 
 
VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 31/03/2016, avente per 
oggetto “Affidamento in concessione gestione globale  nido d'infanzia "Cipi" – Definizione 
criteri di gara e nomina RUP”; 
 
VISTA la propria precedente determinazione n. 149 datata 14/04/2016, avente per oggetto: 
”Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio nido d'infanzia e dei servizi 
ad esso aggiuntivi e complementari: approvazione atti di gara”; 
 
VISTA la propria precedente determinazione n. 191 del 24/05/2016, avente per oggetto: 
“Nomina commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara aperta per la concessione in 
gestione del nido d'infanzia e dei servizi ad esso aggiuntivi e complementari per il periodo 
01/09/2016 – 31/08/2021”; 
 
VISTA la propria precedente determinazione n. 254 del 07/07/2016, avente per oggetto: “Gara 
aperta ai sensi dell'articolo 30, del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163,  affidamento in concessione nido 
d'infanzia e servizi ad esso aggiuntivi e complementari - Periodo 1° settembre 2016 – 31 agosto 
2021: aggiudicazione provvisoria”; 
 
DATO atto che ai componenti interni, al presidente ed al segretario della commissione non spetta 
alcun compenso; 
  
RITENUTO di procedere alla liquidazione del compenso spettante al solo componente esterno 
della commissione – dott. Piero Fraternale, Funzionario amministrativo – presente in qualità di 
esperto, nominato previa autorizzazione concessa, ex art. 53 del d.lgs. 165/2001, dal comune di 
Urbino; 
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VALUTATO, in relazione alla complessità delle procedure di gara (numero sedute; numero e  
rilevanza  degli elaborati, ecc.) ed ad analoghi riferimenti, di corrispondere un compenso 
onnicomprensivo lordo di €. 1.200,00; 
 
VISTO il  d.lgs 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 
VISTO l’art. 53 del d.lgs 165/2001; 
VISTO l’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013; 

 
DETERMINA 

 
1) Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, anche ai 

sensi dell’art. 3, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

2) Di liquidare ai componenti della Commissione giudicatrice della gara aperta per 
l’affidamento in concessione nido d'infanzia e servizi ad esso aggiuntivi e complementari, il 
compenso lordo onnicomprensivo (viaggi, ritenute, oneri) a fianco di ciascuno indicato, 
come segue: 

 

• Presidente: Augusto Sacchi……………………………………….nessun compenso; 
• Componente: dott. Piero Fraternale  - esperto/esterno………..….….. €. 1.200,00 
• Componente: dott.ssa Veronica Balducci  - Segretario comunale, nessun compenso; 
• Segretario/Verbalizzante: geom. Valter Gorgolini…………………nessun compenso; 

 
3) Di imputare la spesa complessiva di €. 1.200,00 come segue: 

 
SOMMA P.d.c. OGGETTO BIL. 

1.200,00 U.1.03.02.13.999 Cap. 1235 art. 198 

Incarichi diversi per la 
gestione associata servizi 

2016 
 

T F S I CAP ART 

1 1 2 3 1235 198 

del bilancio di previsione esercizio 2016 che presenta la sufficiente disponibilità. 

4) Di acquisire dal soggetto interessato alla liquidazione, al fine dell'applicazione dell’art. 44, 
della legge 24 novembre 2003, n. 326, apposita dichiarazione che il proprio reddito 
derivante da attività di lavoro autonomo occasionale, relativo all'anno in corso, non supera i 
5.000,00 euro; 

 
5) Di dare atto che il codice CIG per il lotto in oggetto è: ZB21A91047 

 
6) Di trasmettere il presente atto: 

a) ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n.267, al responsabile del servizio 
finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

b) al dott. Piero Fraternale – Urbino; 
c) al comune di Urbino – servizio personale; 
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d) al Servizio personale di questo comune per gli adempimenti di cui all’art. 53, commi da 
11 a 14 del d.lgs. n. 165/2001 e smi e per la pubblicazione nel sito web dell’ente, come 
previsto dall’art. 15, del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione 
trasparente>Collaboratori e consulenti. 

 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI:  
Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto; 
Ricorsi: ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. 
Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)  o, in alternativa, il ricordo 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 
8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE  
 Augusto Sacchi 

                                                                                              
 

 


