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OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007-2013, Obiettivo operativo 3.1.3 “linee di 

intervento 3.1.3.3. – Progetto I-Art polo diffuso per le identità e 

l’arte contemporanea in Sicilia”. – Affidamento incarico di n. 1 

esperto di tradizioni popolari ed identità popolari ed identità locali. 

Scelta sistema ed indizione gara  – Approvazione avviso di gara – 

Impegno di spesa. CODICE CUP D69D14000190006 CODICE 

PROGETTO SI_1_11996.- 

                   

IL  CAPO SETTORE TECNICO 

Premesso che:  

• il Comune di Naro è partner del progetto I-Art “polo diffuso per le identità e l’arte 

contemporanea in Sicilia” finanziato PO FESR SICILIA 2007-2013, Obiettivo 

operativo 3.1.3 “linee di intervento 3.1.3.3.; 

• con D.S. n. 08 del 19/03/2015, il sottoscritto Geom. Terranova Calogero, 

funzionario tecnico è stato nominato RUP per quanto di competenza del Comune di 

Naro quale partner del progetto di cui all’oggetto; 

• nel progetto succitato è prevista la figura di un esperto di tradizioni popolari ed 

identità popolari ed identità locali.  

• occorre pertanto, provvedere alla individuazione dell’esperto di cui sopra ; 

• questo ufficio ha provveduto alla elaborazione dell’ avviso mediante procedura di 

evidenza pubblica per la selezione dell’affidamento di una figura di un esperto di 

tradizioni popolari ed identità popolari ed identità locali.  

• che le somme necessarie per il pagamento degli emolumenti trovano copertura 

finanziaria con D.D.G. n. 1984 del 22/07/2014 

 



Premesso quanto sopra, si ritiene : 

dover effettuare la scelta del sistema di gara per la selezione del contraente con 

approvazione  dell’avviso con procedura di evidenza pubblica; 

Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel quale è previsto l’obbligo di 

aggiudicazione dei contratti mediante procedura aperta o procedura ristretta;  

Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

Richiamata la Determina Sindacale n. 41  del 31/07/2014 relative all’attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

DETERMINA 

1) Di scegliere ed indire la gara con il sistema della procedura negoziata previo avviso 

pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione dell’affidamento di una 

figura di un esperto di tradizioni popolari ed identità popolari ed identità locali.  

2) Di approvare l’avviso di gara così come predisposto dall’ufficio relativo all’affidamento 

incarico  di di un esperto di tradizioni popolari ed identità popolari ed identità locali.  

3) Di disporre la pubblicazione del predetto avviso di gara all’Albo pretorio on-line del 

comune e sul sito internet della stazione appaltante: www.comune.naro.ag.it.; 

4) Di dare atto che le somme necessarie per il pagamento degli emolumenti trovano 

copertura finanziaria con D.D.G. n. 1984 del 22/07/2014 

 

Il  Capo Settore Tecnico P.O. VI^  

                                                            (Gallo Arch. Angelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


