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IL SEGRETARIO DIRETTORE  
Dr.ssa Viviana Boracci 

 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO lo Statuto dell’Unione; 
VISTO il regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO il regolamento dell’Unione di contabilità; 
VISTO il regolamento dell’Unione sui controlli interni; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. ..7.. in data 22.03.2018, esecutiva, e 
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
per il triennio 2018-2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 47 del 17.05.2018, esecutiva, avente per oggetto: 
“PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020 
APPROVAZIONE”; 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta n. 1 del 07.01.2019 con la quale è stata approvato l’esercizio 
provvisorio 2019, approvazione peg provvisorio nelle more di approvazione del bilancio di previsione 
2019 - 2021 (art.169 d.lgs.267/2000). 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2018, con il quale è stato disposto 
il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 
da parte degli enti locali 
 
RICHIAMATA la deliberazione  consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente  “APPROVAZIONE 
DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE E I COMUNI MEMBRI 
PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE E  
CENTRALE DI COMMITTENZA” e la convenzione all’uopo sottoscritta il 09.09.2015, Rep .13/2015; 
 
RILEVATO che  la stazione Unica appaltante  in esecuzione della determinazione  del Comune di 
Monterenzio, n. 119/2018 del Responsabile Area Servizi alla Persona, ha indetto un bando per 
l’assegnazione in uso gratuito dei locali ubicati al piano inferiore della palazzina di Via Idice n. 58 a 
Monterenzio da adibire a Scuola di Musica, di proprietà del Comune stesso; 
 
CONSIDERATO che con  avviso Prot. n. 18582/2018 sono state definite le modalità per la 
presentazione delle offerte e proposte progettuali, da inoltrare entro il termine del 21/01/2019 ore 12;  
 
PRECISATO che il suddetto avviso veniva stabilito di affidare la valutazione delle offerte ad una 
commissione giudicatrice composta da tre  commissari; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 40 del 27.06.2016 “Linee per la nomina 
delle Commissioni di gara” che ha fornito le linee di indirizzo dell’Ente per la costituzione delle 
commissioni di gara fino all’entrata in vigore dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016; 
 



 
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, con la seguente 
composizione: 

- Dr. Paola Naldi , Area Tecnica dell’Unione dei Comuni Savena Idice, in qualità di Presidente  
- Geom. Cristiano Paganelli Area Tecnica dell’Unione dei Comuni Savena Idice,  in qualità di 

componente; 
- Dr. Alessandro Ghermandi Area Tecnica dell’Unione dei Comuni Savena Idice,  in qualità di 

componente; 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello Statuto e 
dei Regolamenti vigenti; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 
 

DETERMINA 
 

1. per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, di 
procedere alla nomina della commissione di gara relativa all’assegnazione in uso gratuito dei 
locali ubicati al piano inferiore della palazzina di Via Idice n. 58 a Monterenzio da adibire a 
Scuola di Musica,  con la seguente composizione: 

 Dr. Paola Naldi , Area Tecnica dell’Unione dei Comuni Savena Idice, in qualità di 
Presidente  

 Geom. Cristiano Paganelli Area Tecnica dell’Unione dei Comuni Savena Idice,  in 
qualità di componente; 

 Dr. Alessandro Ghermandi Area Tecnica dell’Unione dei Comuni Savena Idice,  in 
qualità di componente. 

 
2.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’ente. 
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