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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Nomina commissione procedura concessione immobile comunale via Colvera,1. 
Rettifica determina n. cron. 382 del 24/02/2020 

 
N. det. 2020/0300/34 
 
N. cron. 387, in data 25/02/2020  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti i seguenti atti: 
 
- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Miralda 

Lisetto le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, nonché 
l'incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dal 1 marzo 2017 e fino 
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto "Approvazione 
del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati"; 
 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022” ed il Piano della Prestazione 
(performance); 

 
Presupposti di diritto 

 
Regolamento dei contratti del Comune di Pordenone approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 12 del 18 marzo 2013, in particolare l’art. 6 rubricato “commissione giudicatrice”. 
 
Presupposti di fatto 
 
Considerato che: 
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• con propria determinazione n. cron. 382 del 24/02/2020 veniva nominata la commissione per la 
valutazione delle candidature della procedura per la concessione dell’immobile comunale di via 
Colvera ,1 a Pordenone nelle persone della dott.ssa Barbara Zaia, Presidente, della dott.ssa 
Donatella Miniutti e del dott. Michele Biancat quali componenti esperti, del Segretario 
verbalizzante addetto all’Ufficio Gare - Centrale Unica di Committenza; 

• il regolamento dei contratti del Comune di Pordenone, all’articolo relativo alla Commissione 
giudicatrice, prevede che “Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione è demandata ad una commissione 
giudicatrice. La Commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta 
dell’affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta da due o 
quattro componenti esperti nel settore a cui si riferisce l’affidamento.” 

• preposto alla scelta dell’affidatario del contratto è la sottoscritta Dirigente del Settore III, la 
dott.ssa Zaia non può essere configurata quale presidente della Commissione di cui trattasi; 

 
Motivazione 
 
Ritenuto pertanto di rettificare la propria precedente determinazione n. 382/2020 succitata, nel senso 
di sostituire alla presidenza della Commissione di valutazione delle candidature della procedura per la 
concessione dell’immobile comunale di via Colvera, 1 a Pordenone la sottoscritta dott.ssa Miralda 
Lisetto in vece della dott.ssa Barbara Zaia, mantenendo inalterato quant’altro disposto con il suddetto 
atto; 

 
 

 
Riferimenti normativi generali 
 

Visti: 

- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e 
n. 73/2001; 

- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, di: 
 

1. rettificare la propria precedente determinazione n. 382/2020 succitata, nel senso di sostituire 
alla presidenza della Commissione di valutazione delle candidature della procedura per la 
concessione dell’immobile comunale di via Colvera ,1 a Pordenone la sottoscritta dott.ssa 
Miralda Lisetto in vece della dott.ssa Barbara Zaia; 
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2. mantenere inalterato quanto altro previsto con il suddetto atto; 
 

3. dare comunicazione del presente provvedimento ai componenti della Commissione; 
 

4. allegare alla presente il curriculum della sottoscritta; 
 

5. disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 
 

6. precisare che per la sottoscritta, in riferimento alle ditte partecipanti alla selezione di cui 
trattasi, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 
28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 
214/1990 e successive modificazioni. 

 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 25 febbraio  2020 MIRALDA LISETTO 
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