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N. Reg. 13 

Del 07/04/2015 

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007-2013. progetto “I-Art” il polo diffuso per le 

identità e l’arte contemporanea in Sicilia.- Nomina Commissione per: affidamento 

incarico di n. 1 esperto di tradizioni popolari ed identità popolari ed identità locali e 

n. 1  di assistente per le attività svolte nel centro culturale polivalente (CCP) del 

Comune di Naro.- CODICE CUP D69D14000190006 CODICE PROGETTO 

SI_1_11996.-N 

 
IL  RESPONSABILE P.O. VI^ 

Premesso che: 
 

• a seguito della nota prot. 2433 del 03/03/2015, il Comune di Naro ha manifestato al 

liquidatore dell’Agenzia Propiter l’interesse a partecipare, quale Ente locale autonomo, 

al progetto I-Art, il polo diffuso per le identità e l’arte contemporanea in Sicilia.  

• Con nota prot. 89 del 10/03/2015, il  liquidatore dell’Agenzia Propiter, in quanto 

rinunciataria e in liquidazione,  ha comunicato al RUP capofila del progetto I-Art 

(Comune di Catania) la sostituzione delle medesima, con il Comune di Naro quale 

partner per la realizzazione del Centro Polivalente (CCP) nel Castello di Naro; 

• Con nota prot. 86331 del 16/03/2015 il RUP capofila del progetto I-Art (Comune di 

Catania) ha comunicato a questo Ente di attivare le procedure necessarie finalizzate 

alla partecipazione del progetto di cui all’oggetto; 

• Il progetto di cui all’oggetto è stato finanziato con D.D.G. n. 1984 del 22/07/2014; 

• con Determina Sindacale n. 8 del 19/03/2015 è stato nominato R.U.P. il geom. Terranova 

Calogero – funzionario tecnico del Comune di Naro; 

• con DD nn. 175 e 176 del 24/03/2015 è stato scelto il sistema di gara per l’affidamento 

degli  incarichi di cui al l ’oggetto mediante procedura di evidenza pubblica; 

• a seguito della pubblicazione del bando di gara è stata fissata la data della presentazione 

delle offerte per il giorno 07/04/2015 e dell’inizio delle operazioni di gara per il medesimo 

giorno 07/04/2015; 

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

composta da un numero dispari di componenti, massimo cinque,  è dovrà essere presieduta 

da un dirigente o da un funzionario incaricato di funzioni apicali, dell’Ente;  



• occorre stabilire il numero dei componenti della commissione giudicatrice della procedura 

suddetta,  nominare il presidente di gara fra i dirigenti  e/o  funzionari  incaricati  di  

funzioni  apicali  del  Comune  di  Naro , nonché altri due componenti della commissione, 

oltre al segretario verbalizzante non facente parte della commissione di gara; 

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

componenti della commissione di gara e procedere alla nomina della commissione di gara  e del 

segretario verbalizzante  

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 stabilire il numero dei componenti della commissione di gara, che dovrà essere dispari e 

per un massimo di cinque. Di nominare il presidente di Gara da scegliere tra i dirigenti o 

funzionari incaricati di funzioni apicali, del Comune di Naro. Di nominare il segretario 

verbalizzante non facente parte della commissione di gara commissione, per l’espletamento 

della gara relativa all’ incarico di n. 1 esperto di tradizioni popolari ed identità popolari ed 

identità locali e n. 1  di assistente per le attività svolte nel centro culturale polivalente (CCP) 

del Comune di Naro, che si svolgerà presso questo Comune. 

 

Naro, lì 07/04/2015  
 
 
Il RUP.  

(TERRANOVA Geom.CALOGERO) 



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 i addì                       del mese di Aprile 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, quale presidente della commissione di gara, il Capo Settore Arch. Angelo 

Gallo,  component i  d i  g ar a :   Geom .  Compar ato  N ino ;  Geom.  Ur so  Fr ancesco ;  

e  Segretario verbalizzante non facente parte della commissione di gara il Rag. Rizzotto 

Massimo; 

2) Stabilire che la commissione di gara sia composta da 2 (due) componenti, il presidente ed 

un segretario non facente parte della commissione 

3) Notificare agli interessati il provvedimento di nomina. 

Il SINDACO  

(Dott. Cremona Calogero) 

 

 

 

 

 

 

 

 


