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OGGETTO: GARA D'APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO - NOMINA 
COMMISSIONE - RETTIFICA 

 
IL TITOLARE DI P.O. 

 
-RICHIAMATA la determinazione R.G. n. 323 del 8.07.2019 ad oggetto Gara appalto 
Servizio di Trasporto Scolastico – Nomina Commissione – relativo impegno di spesa; 
-PRESO ATTO che la Commissione veniva nominata con l’atto di cui sopra nel seguente 
modo : 
• in qualità di Presidente, D.ssa Antonella Greghi, Comune di Sabbioneta – 
autorizzata con nota Prot. n. 20565 del 8.07.2019 dal proprio Segretario Generale; 
• in qualità di membro Arch Stefano Gozzi, Istruttore direttivo Settore Tecnico 
Comune di Viadana; 
• in qualità di membro Chiara Lucchesi, Istruttore Servizi demografici Comune di 
Viadana; 
-PRESO ATTO  altresì che nella mattinata del 8.07.2019 l’Ufficio Personale comunicava  
l’assenza per  malattia della dipendente Chiara Lucchesi, membro della suddetta 
Commissione; 
-CONSIDERATA la necessità di provvedere alla sostituzione della dipendente assente; 
-CONSTATATO che si rende disponibile alla sostituzione in qualità di membro della 
Commissione la dipendente Claudia Caleffi, Istruttore Ufficio Alloggi del Comune di 
Viadana; 
-RITENUTO opportuno provvedere alla nomina di nuova Commissione nelle persone di : 
• in qualità di Presidente, D.ssa Antonella Greghi, Comune di Sabbioneta – 
autorizzata con nota Prot. n. 20565 del 8.07.2019 dal proprio Segretario Generale; 
• in qualità di membro Arch Stefano Gozzi, Istruttore direttivo Settore Tecnico 
Comune di Viadana; 
• in qualità di membro Claudia Caleffi, Istruttore Ufficio Alloggi del Comune di 
Viadana; 
-VISTO il D.lgs. 267/2000; 
-VISTI altresì : 
• lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di 
Contabilità comunali; 
• il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; 
• il D.lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti”; 
 

DETERMINA 
 

1)di prendere atto che la premessa forma parte integrante del dispositivo; 
2)di rettificare precedente determinazione R.G. n. 323 del 8.07.2019 ad oggetto Gara 
appalto Servizio di trasporto scolastico – Nomina Commissione – relativo impegno di 
spesa procedendo alla nomina di nuova Commissione composta nel seguente modo : 
• in qualità di Presidente, D.ssa Antonella Greghi, Comune di Sabbioneta – 
autorizzata con nota Prot. n. 20565 del 8.07.2019 dal proprio Segretario Generale; 
• in qualità di membro Arch Stefano Gozzi, Istruttore direttivo Settore Tecnico 
Comune di Viadana; 
• in qualità di membro Claudia Caleffi, Istruttore Ufficio Alloggi del Comune di 
Viadana; 
3)di dare atto che ai membri interni non spetterà alcun compenso mentre al membro 
esterno verrà riconosciuto un compenso forfettario omnicomprensivo come determinato 
dalla determinazione R.G. 3232 del 8.07.2019 precedentemente citata; 
4)di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza, per gli adempimenti di legge. 
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