MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale
Nr. 99
Del 25/11/2010

OGGETTO: Assegnazione locali micro nido comunale Nomina componenti e insediamento della commissione di
gara.

IL CAPO SETTORE P.O. 8
Premesso :
Che il Comune di Naro ha usufruito di un finanziamento pubblico per ristrutturare e adeguare a
micro nido Comunale i locali siti in piazza Pertini, i cui lavori sono stati regolarmente eseguiti e
collaudati;
Che con Determina Dirigenziale n°493 del 31/08/2010 è stato approvato lo schema del bando di
gara ed è stata indetta la gara per il giorno 28/09/2010, regolarmente pubblicata, per l’affidamento
della gestione della struttura dell’asilo nido comunale di piazza Pertini;
Che il 28/09/2010, giorno stabilito per lo svolgimento della gara, la stessa non si è potuta espletare
per incompatibilità del presidente di gara, giusta nota prot. n. 7287 del 28/09/2010;
Che con la D.S. n. 79 del 13/10/2010 è stata nominata la Commissione per l’espletamento di gare
per lavori, forniture e servizi sotto la presidenza del Dirigente della P.O.VIII;
Che per l’espletamento della gara in oggetto si è reso necessario integrare la commissione succitata
con la presenza di figure con specializzazione specifiche;
Che con la D.S. n. 80 del 14/10/2010 oltre ai dipendenti comunali in servizio presso la P.O. IV,
Daunisi Alfonso e Fabbrica Anna è stato nominato quale esporto esterno la Dott.ssa D’Antona
Francesca dirigente scolastico, che ha accettato l’incarico a titolo gratuito;
Che in data 28/10/2010 è stata convocata la commissione di gara a cui l’esperto esterno non ha
potuto partecipare per motivi professionali inderogabili;
Che con nota prot. n. 9021 del 05/11/2010 la Dott.ssa D’Antona Francesca ha comunicato di non
potere continuare a far parte della commissione per motivi istituzionali;
Considerato che alla luce di quanto sopra, appare necessario procedere alla sostituzione
dell’esperto quale componente esterno della commissione per l’espletamento della gara per
l’affidamento della gestione della struttura dell’asilo nido comunale di piazza Pertini;
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;
PROPONE
La sostituzione dell’esperto esterno, quale componente della commissione per l’espletamento della
gara per l’affidamento della gestione della struttura dell’asilo nido comunale di piazza Pertini, che
si svolgerà presso il settore tecnico P.O.8 e che abbia la specifica competenza per la valutazione
della documentazione tecnica.
Naro, lì 23/11/2010

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,

IL

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, in sostituzione della Dott.ssa D’Antona Francesca dimessasi, il Prof. Nobile
Ignazio, nato a Naro il 19/06/1948 ed ivi residente in via Rotabile Agrigento, 91/A, quale
componente della commissione di gara, nella qualità di esperto esterno, ad integrazione della
commissione nominata con la D.S. n. 79 del 13/10/2010 il quale, contattato, ha accettato
l’incarico a titolo gratuito;
2) Notificare all’interessato il provvedimento di nomina.
3) Dare atto che l’espletamento della gara avverrà a seguito di apposita convocazione della
commissione da parte del presidente di gara.
Il SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello)

