
 

 

 
CITTA' DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II - ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

CENTRO DI COSTO:    TRIBUTI  

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N. 856 /TR  DEL 22/11/2016  

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 757/TR del 18/10/2016 è stata indetta una 

procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione 

volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ivi 

compresa la materiale affissione dei manifesti e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per 

la durata di anni cinque, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs.vo 50/2016 e sono stati approvati il Bando di gara, il 

Disciplinare di gara ed il Capitolato speciale;   

 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’articolo 77 del decreto sopra menzionato, nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad 
una commissione giudicatrice, costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque, appositamente nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte;  
 
CONSTATATO che il giorno 21/11/2016 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione 
delle offerte; 
 
RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all’esame 
delle offerte;  
 
CONSIDERATA l’attuale dotazione organica dell’Ente; 
 
VISTI: 
 
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192; 
 
- il D. Lgs.vo 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
 
 



 

- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed in particolare l’articolo 8 che 
dispone in merito alle Commissioni giudicatrici; 

 
-    l’articolo 90 dello Statuto comunale; 
 

           DETERMINA 
 

1) di nominare la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte della gara 

in premessa citata, ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs.vo 50/2016, come segue: 

- Presidente: D.ssa Angelina FATONE  (Dirigente); 

- Commissario: Dr. Daniele LANZA (Funzionario); 

- Commissario: Dr. Alberto POLLO (Funzionario); 

 

2) di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dalla dipendente  

     D.ssa Clara GIOELI 

 

 
Biella, 22/11/2016 
 
 
 
 
 
 
                                  IL DIRIGENTE F.F. 
                                                                      D.ssa Angelina FATONE 
 
 
 
 
 
 
 


