
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N. 30                                                                                             DEL 21/06/2010 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Approvazione degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice per al selezione 
di opera d’arte decorativa sul “tema la scomparsa di Patò” di cui al bando 
approvato con D.D. 278 del 10/05/10. 

                             
 

 

L’anno DUEMILADIECI addì ventuno del  mese di giugno alle ore 13,30 e seguenti in Naro e nel 

Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:  

 

 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio Assessore ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Salerno Patrizia Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale d.ssa. Clara Vittoria Triglia ai sensi dell’art. 52  

della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale d.ssa. Clara Vittoria Triglia, invita 

i membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO CHE: 
 

- Con determina dirigenziale n. 278 del 10/05/2010 è stato approvato il bando per la 
realizzazione di un pannello artistico decorativo sul tema “Naro la scomparsa di Patò”; 

- Il suddetto bando, finalizzato a reperire un’opera artistica da installare nella quinta di sfondo 
del palcoscenico dell’anfiteatro Comunale in via di ultimazione nell’area riqualificata a 
parco urbano tra la via Matteotti e la via Don Guanella, è stato regolarmente pubblicato 
all’albo pretorio e sul sito internet del comune con decorrenza dall’11/05/10 e sino al 
26/05/10; 

- Per la valutazione e selezione dell’idea relativa all’opera d’arte decorativa di che trattasi, è 
stata nominata in data 25/05/10 con determina Sindacale. n. 31, una apposita commissione 
giudicatrice; 

- Nei termini previsti dal bando sono pervenute al protocollo generale del comune n. 2 offerte; 
- In data 07/06/2010 a seguito di regolare convocazione scritta, si è riunita la commissione 

giudicatrice, ma la seduta è stata rinviata per l’assenza di uno dei componenti poiché come 
previsto dal bando per l’apertura e l’esame delle offerte necessitava la presenza di tutti i 
componenti; 

- In data 11/06/2010 è tornata a riunirsi la commissione giudicatrice che è stata rinviata per gli 
stessi motivi di cui al punto precedente; 

- Con determina Sindacale n. 38 del 14/06/2010, al fine di far funzionare il più celermente 
possibile la commissione de qua, è stato sostituito uno dei componenti della commissione, 
poiché assente per motivi di salute; 

- In data 15/06/2010 a seguito di regolare convocazione, si è riunita la commissione in seduta 
valida ed ha verificato sulla scorta del bando, la documentazione amministrativa prima, e la 
documentazione progettuale poi, di entrambe i concorrenti, ritenendola valida; 

- In data 16/06/2010 è tornata a riunirsi la commissione e sulla base degli elementi e valori 
indicati dal bando ha attribuito un punteggio alle due offerte ed ha dichiarato vincitore il 
concorrente di cui all’offerta n. 1 nei modi e nei termini riportati nel verbale n. 4 allegato 
alla presente; 

- Con nota n. 3100, in data 16/06/2010, l’esito finale del concorso è stato comunicato al Sig. 
Sindaco, evidenziando nel contempo che ai sensi dell’art. 6 del bando, il concorrente 
risultato vincitore dovrà essere informato dell’esito del concorso mediante comunicazione 
scritta e dovrà essere convocato per la stipula della convenzione dell’affidamento per la 
realizzazione dell’opera. 

 
 
RITENUTO CHE: 
 

- Che gli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice per il concorso de qua, necessitano della 
superiore approvazione dell’Amministrazione e che il concorrente risultato vincitore potrà 
essere informato dell’esito del concorso e convocato per la stipula della convenzione 
mediante comunicazione scritta solo dopo l’approvazione degli atti 

 
SI PROPONE 

 
- Di approvare gli atti posti in essere dalla commissione giudicatrice del concorso per la 

realizzazione di un pannello artistico decorativo sul tema “Naro la scomparsa di Patò”, da 
installare nella quinta di sfondo del palcoscenico dell’anfiteatro Comunale in via di 
ultimazione nell’area riqualificata a parco urbano tra la via Matteotti e la via Don Guanella  



- Di dare mandato al capo settore tecnico di informare mediante comunicazione scritta il 
concorrente risultato vincitore ai sensi dell’art. 6 del bando, e di convocare lo stesso per la 
stipula della convenzione dell’affidamento per la realizzazione dell’opera, per come previsto 
dall’art. 6 del bando. 

 
      Il RUP dei lavori e  
segretario della commissione 
     (geom. Carmelo Sorce)     Il Responsabile Area Tecnica e 

Presidente della Commissione 
                               (Arch. Angelo Gallo) 

 
 

 
 

                                 

                                                    
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………… …… 

 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
VISTI gli atti richiamati ed allegati alla superiore proposta 
 
VISTA la L.R. 30/2000 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 

in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

2. Dare mandato al Capo settore tecnico, di informare il concorrente risultato vincitore 
dell’esito del concorso mediante comunicazione scritta ai sensi dell’art.6 del bando. 

3. Dare mandato al Capo settore tecnico alla stipula della convenzione dell’affidamento per la 
realizzazione dell’opera, secondo le previsioni dettate dal bando. 

 
 
 
 
 
 


