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CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINAzIONE DEL DIRIGENTE

DET. N' 02032 DEL 
r 2 Dlc 2016

Oggetto: Nomina Commissione per l'esame delle proposte relative alla ricerca di "sponsor per
la realizzazione di eventi culturali e turistici per NATALE AD ALCAMO 2016 " del Comune di
Alcamo"



I L DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che è stato il pubblicato l'awiso per la ricerca di sponsor per la realizzazione di

eventi culturali e turistici per "Natale ad Alcamo 2016", in esecuzione alla delibera di Giunta n.

365 del 18 Novembre 2016.

Atteso che l'awiso prevede che le proposte debbono essere esaminate da una commissione

formata da un numero dispari di componenti, il numero massimo di 5 e che gli stessi abbiano

una formazione attinente alla materia oggetto dell'appalto.

Ritenuto, per quanto sopra, nominare quale Presidente l'lng. Capo E.A. Parrino Dirigente del

Settore Servizi Tecnici ed inoltre:
o Arch. Aldo Palmeri Componente;

. Aw. Giovanna Mistretta Componente;

. lng. Antonino Renda Componente;

. La Dott.ssa Francesca Pirrone svolgerà le funzioni di Segretario Verbalizzante

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D. Lgs. N.163/2006;

visto il D. Lgs. N.26712000;

Vista la L.R. 7U72/91n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 207 /2OtO;

DETERMINA

Per i motivi cui in premessa:

1) di nominare la Commissione per l'esame delle proposte relative all'awiso pubblico per

la ricerca di " Sponsor per la realizzazione di eventi culturali e turistici per NATALE AD

ALCAMO 2016 " del Comune di Alcamo", formata da tre componenti più un Segretario,

aventi una formazione attinente alla materia dell'appalto, così costituita:

o Arch. AIdo Palmeri Componente;

e Aw. Giovanna Mistretta Componente;

. lng. Antonino Renda Componente;

. La Dott.ssa Francesca Pirrone Segretario Verbalizzante

2) di pubblicare il presente prowedimento nelle forme di rito;

Tecnici
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3) di no
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ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia

della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15

consecutivi dal

Alcamo lì

, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

IL SEGRETARIO GENERALE


