
 

 

 

C O M U N E   D I   R E V I N E   L A G O 
(Provincia di Treviso) 

      

    

 

Determinazione n.  126  del 16/10/2018 
 

  AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE 
 

OGGETTO: Nomina commissione per la selezione dei candidati al progetto P. U.: Partecipiamo 
Uniti per l'inclusione sociale". 

 
 
VISTO il bando di selezione dei partecipanti al progetto di pubblica utilità a cittadinanza attiva  
“P.U.- Partecipiamo Uniti per l’inclusione sociale”; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 6.06.2018 con la quale si è dato mandato al 
Comune di Sernaglia della Battaglia di produrre l’istanza; 
 
ACCERTATI gli esiti dell’istanza con l’ammissione del Comune al finanziamento; 
 
DATO ATTO che la DGR Veneto 624/2018 prevede che la selezione dei candidati, sulla base delle 
domande presentate e ritenute regolari, verrà effettuata dai Comuni partner del progetto in 
collaborazione con la Cooperativa Insieme si può; 
 
RITENUTO di dover procedere alla definizione della Commissione comunale per la selezione delle 
6 domande pervenute entro i termini ed ammesse;  
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 45 del 20.12.2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 e la deliberazione di C.C. n. 46 del 20.12.2017, 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 1 del 08.01.2018, esecutiva, relativa all’assegnazione dei 
mezzi finanziari ai responsabili dei Servizi - esercizi 2018-2020, con la quale sono stati assegnati 
alla loro gestione i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità e Servizio Economato; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. di nominare la commissione del Comune di Revine Lago composta da: il Responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune di Revine Lago Dott. De Conti Giuseppe, un esperto della Cooperativa 
Insieme si Può Dott. ssa Alessia Dalla Vedova e da un rappresentante del Comune di Sernaglia 
della Battaglia (Comune Capofila) Ass. Soc. Dott.ssa Laura Trentin; 
 
2. Compito della Commissione è redigere il verbale delle operazioni e pubblicare l’esito della 
selezione all’albo pretorio dell’ente nella sezione amministrazione trasparente. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Fto DE PICCOLI MARIA 


