
 

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.    02 
 
 Del  12/01/2015  

OGGETTO: Fornitura uniformi invernali, estive e relativi accessori per i 
Componenti il Corpo di Polizia Municipale.   
Nomina Commissione Di Gara. 

  

 

IL  CAPO SETTORE P.O. 3 
 
Premesso che: 

• che sono già trascorsi più di tre anni dall’ultima fornitura delle uniformi per i Componenti il 
Corpo di Polizia Municipale;  

• necessita, pertanto, effettuare la scelta del contraente nel più breve termine possibile per la 
nuova fornitura;  

• sono state svolte indagini di mercato ed acquisito diversi preventivi di spesa; 
• per la fornitura de qua è stato generato il CIG Z2E11C7BE4 ed approvati gli atti tecnici 

giusta determina dirigenziale n. 624 del 18/12/2014; 
• nell’avviso pubblico manifestazione di interesse per procedura negoziata acquisizione di 

beni ricorrenti per operatori iscritti al M.E.P.A., per la presentazione delle offerte è stata 
fissata la data del 16 gennaio 2015 ore 10,00 e che per l’apertura delle stesse offerte è stata 
fissata la data del 16 gennaio 2015 ore 12,00; 

Considerato che alla luce di quanto sopra, appare necessario procedere nella nomina della 
commissione di gara, per l’espletamento della stessa; 
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,  
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 quali componenti della Commissione di gara per l’espletamento della gara per la 
fornitura di uniformi invernali, estive e relativi accessori per i Componenti il Corpo di Polizia 
Municipale i seguenti dipendenti comunali:    
Comandante Corbo Piero, con le mansioni di Presidente di Gara; 
Commissario Piraino Calogero, con le mansioni di componente; 
Geometra Comparato Nino, con le mansioni di componente; 
 Isp. Capo Piraino Angelo, con le mansioni di segretario verbalizzante; 

 
 
 Naro, lì 12/01/2015 
  Il Capo Settore P.O. 3 
            (Corbo Dr. Piero) 
 
 
 



 
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 duemilaquindici addì ___________ del mese di gennaio 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) Nominare, quali componenti della commissione di gara, dei lavori in oggetto, i seguenti 

dipendenti comunali:  
Comandante Corbo Piero, con le mansioni di Presidente di Gara; 
Commissario Piraino Calogero, con le mansioni di componente; 
Geometra Comparato Nino, con le mansioni di componente; 
 Isp. Capo Piraino Angelo, con le mansioni di segretario verbalizzante; 

 
2) Notificare agli interessati il provvedimento di nomina. 
 

  Il SINDACO 
(Dott. Calogero Cremona) 
 
 
 
 
 
 
 

 


