
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 

 
 Nr. 79 
 
 Del  13/10/2010 

OGGETTO: Nomina componenti e insediamento della 
commissione di gara per l’assegnazione di lavori forniture e 
servizi. 

 

  

IL  CAPO SETTORE P.O. 8 

Premesso : 
Che il Comune di Naro non dispone di un ufficio con la esclusiva competenza per la 
predisposizione di bandi gara e per l’espletamento delle gare di appalto per lavori, servizi e 
forniture; 
 
Che questo settore per l’espletamento delle funzioni d’istituto ha la necessità di procedere 
all’espletamento di procedure concorsuali per gli approvvigionamenti e l’assegnazione di lavori,  
forniture e servizi nei limiti degli importi previsti dalla Legge; 
 
Che per lo svolgimento delle gare occorre nominare ed insediare apposita Commissione di gara; 
 
Che tra i dipendenti comunali in forza presso la P.O. VIII, è possibile reperire le professionalità 
necessarie, considerato che detti dipendenti hanno maturato nel tempo specifica esperienza 
nell’espletamento delle gare, coadiuvando i dirigenti pro-tempore; 
 
Considerato che alla luce di quanto sopra, appare indispensabile procedere alla istituzione di una 
apposita commissione per l’espletamento delle gare di lavori pubblici in genere, che si svolgeranno 
presso il settore P.O.VIII^ attingendo al personale che ha maturato la specifica competenza e che si 
trova in forza a detta P.O. e che all’occorrenza, ove occorra, potrà essere integrata con figure di 
specializzazione specifica per l’espletamento  di particolari gare; 
 

Tutto ciò premesso e considerato. 
Vista: la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 
Viste: le LL.RR. 7/92, 26/93 e 16/10,  
Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini. 
Visto il Decreto Legislativo 163/2006; 
       P R O P O N E 

 
Di nominare la commissione per l’espletamento delle gare di lavori pubblici che si svolgeranno 
presso il settore tecnico P.O.8, attingendo al personale in forza presso la stessa P.O. che ha maturato 
la specifica competenza. 

- Dare atto che ove per l’espletamento delle gare si renda indispensabile la presenza di figure 
con specializzazione specifica, si procederà alla integrazione dei componenti di volta in 
volta con specifici atti di nomina.  

Naro, lì 12/10/2010 
    Il Capo Settore P.O. 8 
         (Geom. Carmelo Sorce) 



 
 
 
 

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................... 
 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in Naro, 
nella residenza municipale,  
 
 

I L      S  I  N  D  A  C  O 
 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  
 
 
Esaminata la proposta di cui sopra; 
 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 
 
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1) Nominare componenti della commissione di gara, i dipendenti comunali sigg.ri  geom. Sorce 

Carmelo, geom. Comparato Nino geom. Bellavia Alberto, geom. Baldanza Calogero rag. 
Manzone Enzo, rag. Rizzotto Massimo; 

 
2) Nominare Segretario della commissione di gara il rag. Manzone Enzo e suo sostituto il rag. 

Rizzotto Massimo in caso di assenza e o impedimento; 
 
3) Stabilire che la commissione viene così costituita:  

Presidente - geom Carmelo Sorce capo settore P.O. VIII 
Segretario - rag. Manzone Enzo o in caso di assenza o impedimento il rag. Rizzotto Massimo; 
Componenti - geom. Comparato Nino, geom. Bellavia Alberto, geom. Baldanza Calogero, rag. 
Rizzotto Massimo; dando atto che la commissione funzionerà con la presenza di almeno n. 3 
componenti incluso il presidente; 
 

4) Notificare agli interessati il provvedimento di nomina. 
 



5) Dare atto che ove per l’espletamento delle gare si renda indispensabile la presenza di figure con 
specializzazione specifica, si procederà alla integrazione dei componenti di volta in volta con 
specifici atti di nomina. 

 
6) Dare atto che la D.D. n. 463 del 05/10/2009 è da intendersi decaduta. 

 
 
Il SINDACO 

(Dott. Giuseppe Morello) 


