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IL DIRIGENTE DI SETTORE  

 

PREMESSO: 

Che con Decreto del dipartimento Regionale Energia n.413 del 04/10/2013, pubblicato sulla 

Gazzetta Regionale Siciliana del 13/12/2013, sono state impartite direttive per l’organizzazione e 

la redazione del PAES, nonché assegnati ai comuni le quote di finanziamento finalizzate alla 

redazione del PAES;  

Che con deliberazione n.87 del 25/02/2014 la Giunta Municipale ha preso atto del sopracitato 

Decreto 413/2013 e della Circolare n.1/2013 emanata dal Dipartimento Regionale all’Energia sulle 

modalità attuative del Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia oltre a 

demandare a questo Settore tutti gli atti gestionali conseguenti; 

Considerato che è stato pubblicato l’Avviso per la manifestazione d’interesse; 

Che ai sensi del D. Lgs. N.163/2006, la costituzione della suddetta commissione, deve avvenire 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione; 

Considerato che alla data di scadenza 23/05/2014, sono complessivamente pervenute n.39 istanze 

di partecipazione, che dovranno essere esaminate ai fini dell’ammissione;  

Considerato che per l’esame delle suddette manifestazioni dì interesse pervenute, occorre 

costituire una Commissione di gara, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale dei Contratti; 

Ritenuto opportuno, al fine di accelerare le operazioni,  inserire nella costituenda Commissione la 

Dott.ssa Francesca Pirrone, Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato e la Sig.ra Angela 

Butera, Istruttore Amministrativo con contratto a tempo determinato, entrambe in servizio presso 

l’ufficio Gare del Settore Servizi Tecnici; 

Sentito il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, che ha espresso parere favorevole alla 

partecipazione delle suddette dipendenti, a far parte della costituenda Commissione; 

Considerato che la presente determinazione rientra nelle competenze attribuite al Dirigente; 

 

DETERMINA 

 Per i motivi di cui in premessa: 

1. Nominare, ai fini della selezione per la procedura negoziata, la sotto elencata Commissione 

giudicatrice, per la valutazione dell’offerta di gara per l’aggiudicazione dell’appalto del 

progetto “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile nell’ambito del Programma Patto dei 

Sindaci”, ai sensi del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, così costituita: 

A) Arch. Carlo Bertolino – Dirigente 5° Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio-

PRESIDENTE ; 

B) Geom. Vittorio Sessa – responsabile SUAP e Politiche Energetiche – COMPONENTE 

C) Dott. Francesca Pirrone – istruttore amm.vo – ufficio gare Serv. Tecnici – COMPONENTE 

D) Signora Angela Butera – istruttore amm.vo, uff. gare Serv. Tecnici – Segretaria 

verbalizzante; 

2. Notificare il presente atto ai componenti della Commissione. 

 

Istruttore Direttivo Tecnico 

F.to Geom. Sessa Vittorio 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                                               F.to  Arch. Carlo Bertolino 

   

 

                         


