
 

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.   28 
 
 Del  03/05/2013 

OGGETTO: Bando pubblico per l’accesso ai contributi per i programmi integrati 
per il recupero e la riqualificazione delle Città. 
Nomina presidente, componenti e segretario verbalizzante commissione di 
gara per la selezione pubblica per la scelta di un partner privato. 

  

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 
 

Premesso che: 
 
- sulla GURS parte I n. 49 del 16.11.2012 è stato pubblicato il bando per l’accesso ai contributi per i 

programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle Città, finalizzato al recupero 

dell’ambiente urbano mediante la realizzazione di alloggi sociali e/o risanamento del patrimonio 

edilizio esistente da locare a canone sostenibile; 

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale aderire al bando pubblico mediante la selezione di 

un partner privato sulla scorta di specifiche proposte coerenti con le finalità del bando di che 

trattasi; 

- con D.S. n. 24 del 18/04/2013, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, il Capo 

Settore Tecnico P.O. VIII geom. Carmelo Sorce; 

- con disposizione prot. n. 4782 del 18.04.2013, è stato disposto al R.U.P. di predisporre tutti gli atti 

utili ad effettuare la pubblicazione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto; 

- a seguito della disposizione di cui al precedente capoverso e in considerazione del ristretto termine 

di scadenza del bando pubblico, è stato redatto l’avviso pubblico e il disciplinare  per la selezione di 

un partner privato per le finalità del bando di che trattasi; 

- con D.D. n. 198 del 18.04.2013 è stato scelto il sistema di gara a procedura aperta, indetta la gara, 

approvato l’avviso pubblico e il disciplinare di gara, che sono stati pubblicati all’albo pretorio on-

line del Comune; 

- a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di gara è stata fissata la data della presentazione 

delle offerte per il giorno 03/05/2013; 

- che ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, la commissione di gara dovrà essere 

composta da un Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, o altro Dirigente dell'Amministrazione 

Comunale e da ulteriori due componenti funzionari o dirigenti dell'amministrazione comunale; 



- occorre nominare i componenti del collegio di gara, e fra questi il presidente di gara scelto fra i 

dirigente o funzionari incaricati di funzioni apicali del Comune di Naro; 

Considerato che alla luce di quanto sopra, appare necessario stabilire il numero dei componenti 

della commissione di gara e procedere alla nomina del presidente dei componenti esperti e del 

segretario per l’espletamento della gara di che trattasi. 

  

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. 

Visti la L.R. 17/04, il Decreto Legislativo 163/2006 e la L.R. 12/2011;    

    

P R O P O N E 

 

Di nominare il presidente di Gara da scegliere tra i dirigenti o funzionari incaricati di funzioni 

apicali, del Comune di Naro. Di nominare i due componenti per come stabilito dal disciplinare cui 

si riferisce l’oggetto dell’avviso pubblico ed il segretario verbalizzante non facente parte della 

commissione di gara, per la selezione di un partner privato sulla scorta di specifiche proposte 

coerenti con le finalità del bando pubblico per l’accesso ai contributi per i programmi integrati per il 

recupero e la riqualificazione delle Città, che si svolgerà presso questo Comune. 

 
Naro, lì 03/05/2013 
    Il Capo Settore P.O. VIII^ 
             (geom. Carmelo Sorce) 
 
 
 
 
 

 
PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 

 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità Tecnica. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................... 
 
 
 
 
L’anno duemilatredici addì tre del mese di maggio 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 tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1) Stabilire che la commissione di gara sia composta da 3 (tre) componenti, il presidente e due 

funzionari Comunali. 
 
2) Nominare, quale presidente della commissione di gara, il Capo Settore Tecnico P.O. VII Arch. 

Angelo Gallo, quali componenti della commissione di Gara i funzionari in forza presso il Settore 
Tecnico geom. Nino Comparato e Rag. Enzo Manzone e quale Segretario verbalizzante non 
facente parte della commissione di gara il geom. Carmelo Sorce Capo Settore Tecnico P.O. VIII. 

  
3) Notificare agli interessati il provvedimento di nomina. 
 
 
 

Il SINDACO 
(Dott. Giuseppe Morello) 
 
 
 
 
 
 
 
 


