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Proposta nr. 28 del 18/05/2021 - Determinazione nr. 25 del 18/05/2021  

 
AREA SEGRETERIA 

 
 

OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale. 
Approvazione schema di contratto.  
 
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA 
 

VISTO il decreto n. 13 del 6 giugno 2019 di nomina del Segretario Comunale dott. Vincenzo Greco quale 
Responsabile di Posizione Organizzativa delle Aree Segretaria – Demografica – casa di Riposo del Comune di 
Mortegliano;  
 
VISTA la deliberazione:  
- del Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2021-2023;  

- del Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
dell’esercizio triennale 2021-2023 e la relativa Nota Integrativa – esecutivo a termini di legge;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23 febbraio 2021, con la quale si è individuata 
nell’affidamento mediante concessione a terzi la forma di gestione più idonea per l’asilo nido comunale;  
 
PRESO ATTO che la procedura per l’affidamento del servizio in concessione, oggetto di gara, è stata inserita nel 
piano biennale degli acquisti beni e servizi allegato al DUP 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 
11 del 28 aprile 2021;  
 
DATO ATTO che, con determinazione n. 102 del 13 maggio 2021 e determinazione n. 107 del 14 maggio 2021, è 
stata avviare la procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido 
comunale per 60 mesi, oltre eventuale ripetizione per 12 mesi; 
 
RITENUTO necessario, tra gli altri, approvare l’allegato schema di contratto relativo al bando di concessione in 
oggetto; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000;  
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D E T E R M I N A  

 
1) Di approvare l’allegato schema di contratto relativo al bando di concessione in oggetto. 
 
 
Comune di Mortegliano, li 18/05/2021 
 
 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 f.to Vincenzo Greco 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

25 18/05/2021 AREA SEGRETERIA  

 

 

OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido 

comunale. Approvazione schema di contratto.  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 18/05/2021 e 

fino al 02/06/2021, senza reclami o denunce. 

 

 IL  RESPONSABILE 

 f.to Vincenzo Greco 
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