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OGGETTO: Settore Servizi alla Persona. Approvazione del verbale della Commissione di
gara, affidamento del servizio di sportello legale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto l'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267;

Visto Pari. 41 del vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti:

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'alt. 33 ter) dei vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la Delibera Giunta Comunale n. 51 del i 9 marzo 2009 "Settore Gestione Risorse
Umane e F.nanziarie - servizio Bilancio. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
esercizio 2009";

Vista la Delibera di C.C. n. 15 del 3 marzo 2009"Settore Gestione Risorse Umane e
Finanziane - servizio Bilancio. Approvazione del Bilancio annuale 2009 con allctti
relazione Previstale e Programmatica 2009/2010 e Bilancio Pluriennale ^
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IL DIRIGENTE

Oott. Arcli. Marre Sperali
RESPONSAEULE DEL

SETTORE FINANZIARIO
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Richiamata la propria determinazione n. 191 - prot. n. 20334 del 23.04.2009 ad oggetto-
Settore Servizi alla Persona. Attività di sportello legale da attuarsi presso gli ambiti sociali

d, Savona per ,1 pcnodo maggio 2009- aprile 2012. Approvazione bando di selezione, del
conii atto di collaborazione e impegno di spesa";

Dato atto che con l'appena citata determinazione veniva disposto di-

• autorizzare la prosecuzione dell'attività di sportello legale presso gli ambiti sociali del
comune di Savona;

• approvare il bando di selezione, per l'individuazione del legale da destinare all'attività

^ S' l' l Ì
- di approvare il modello di contratto di prestazione d'opera intellettuale, che si allega
quale parte integraste e sostanziale del presente atto "allegato B"-

d] impegnare, quale compenso per l'incarico la somma complessiva di euro € 36 000 00
(comprendo d. IVA e 2% di contributo previdenziale) de! BHancio 2009 a valere
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Visto il provvedimento sindacale del 25.06.2009 -prot. 33157 del 25.06.2009 a

n^;irTsione f?icairice seiezione per -*■-* p~C
Savona " * ° "^ * *tUaiSÌ PreSS° l lrC ambiti socia!i ^ Comune di

Visti i verbali in data 6 e 7 luglio 2009, della Commissione giudicale della selezione per

n 1 4 Ì96 2^2l2r^ PlinlCSgl° PÌÙ 3lI° IWat° Anìald0 Moili^- ««■ « Savo.1 21.4.1965 e residente a Savona ,n Via Montenotte n. 4/2, C.F. RNLMNC65D61I480O;

Ri.ciiuto di dover approvare i verbali della selezione di cui trattasi e provvedere

t^' r- STT 1C8alC dÌStremialC Ulla SÌgn°'a Amald° M— -S HSS-1 21.4.1965 e res.dente a Savona ,n Via Montenotte n. 4/2, C.F. RNLMNC65D611480O-

DETERMINA

cgale presso gli ambiti sociali del comune di

sulla base delle motivazioni meglio espresse nel provvedimento n. 191 prot
Q.20334 e nel presente provvedimento e che qui vengono tutte integralmente
richiamate quale motivazione; ■niegraimeme

2) di approvare i verbali, della Commissione giudicante della selezione per incarico di
attività d, sportello legale da attuarsi presso i tre ambiti sociale del Comune
rlin 111 f-nnin (-i ..11 _li_ , . v

1 determinazione

Doti. Ardi. Marta Spirali
RESPONSABILE DEL

SETTORE FINANZIARIO




