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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 con deliberazione di Giunta Municipale n. 357 dell’11/11/2016 sono stati approvati i criteri generali 

per l’emanazione di un avviso pubblico inerente l’individuazione di proposte culturali, musicali e di 

animazione in genere, da inserire nella programmazione del Natale Alcamese 2016/2017, al fine di 

incrementare la richiesta turistica sul territorio e  creare un ricco cartellone di eventi e iniziative 

culturali per animare la città in occasione del Natale; 

 con la richiamata delibera  è stato dato mandato al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo 

Economico di porre in essere tutti gli atti di specifica competenza compresa la nomina della 

Commissione di Gara  per l’individuazione delle  proposte da inserire nel programma del Natale 

Alcamese - Alcamo a Natale  per il periodo natalizio dal 16 dicembre 2016 al 06 gennaio 2017;  

 con la determina dirigenziale n. 1879 del 14/11/2016  del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e 

Sviluppo Economico è stato approvato l’Avviso pubblico “Proposte Culturali, musicali e di 

animazione da inserire nella programmazione del Natale di Alcamo 2016/2017 – Alcamo a Natale” 

pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Alcamo in data 16/11/2016; 

Considerato che, l’avviso pubblico in parola all’art. 3 comma 2 recita testualmente: “la valutazione dei 

progetti sarà eseguita da una commissione composta dal personale dell’ufficio comunale competente e da 

due studenti rappresentanti di istituto (scuola media superiore) scelti con sorteggio che esaminerà la qualità 

di ogni singola proposta e valuterà, con giudizio insindacabile, secondo i criteri previsti dal successivo 

articolo 4”, è stato chiesto con nota PEC n. 53930 del 9/11/2016  agli Istituti scolastici di comunicare i 

nominativi degli studenti, rappresentanti di istituto, disponibili all’eventuale nomina quali componenti della 

commissione in oggetto;  

Visto 

- che ai sensi dell’art.77 comma 7 del D. lgs.  50/2016  la nomina dei commissari e la costituzione 

della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte; 

- che il precitato termine di scadenza per la presentazione delle proposto è stato fissato per il 

28/11/2016 alle ore 13,00;  

- Visto, altresì, il verbale del 30/11/2016 in allegato, di avvenuto sorteggio, eseguito fra i nominativi degli 

studenti comunicati dagli istituti di scuola media superiore, dal quale si evince che  gli studenti estratti sono 

stati: Barone Francesco nato il 28/03/1998 e Stabile Guglielmo nato il 01/09/1997 ; 

Ritenuto,  pertanto,  procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle proposte pervenute 

in merito all’avviso pubblico sopracitato; 

Considerato  che il settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico è dotato di personale in possesso di 

adeguata professionalità ed esperienza cui poter attingere per la costituzione della Commissione giudicatrice; 



Ritenuto, per quanto sopra, potere procedere a nominare quali componenti esperti della Commissione in 

oggetto, i seguenti dipendenti comunali in possesso di adeguato titolo di studio e pregressa esperienza 

lavorativa avendo maturato specifiche competenze nella materia oggetto del bando e i due nominativi di 

studenti estratti a sorte di cui al verbale del 30/11/2016: 

1. Sig.ra Buccoleri Elena      Istruttore direttivo amministrativo- P.O. - Presidente  

2. Sig.ra Messana Maria       Istruttore Amministrativo   -  Componente 

3. Sig.ra Di Stefano M. Laura  Esecutore Amministrativo  -  Componente 

4. Sig.   Barone Francesco              Rappr. Liceo “Giuseppe Ferro”  Componente 

 5.    Sig.   Stabile Gianluca            Rappr.LiceoV.F.Allmayer”-Componente                                      

e quale segretaria della suddetta Commissione la Sig.ra Renda Antonella; 

Visti 

 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il riordino della disciplina vigente in materia di contrati pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 il vigente Statuto Comunale; 

   

DETERMINA 

a) Di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte di cui all’Avviso 

“Proposte Culturali, musicali e di animazione da inserire nella programmazione del Natale di Alcamo 

2016/2017 – Alcamo a Natale” “pubblicato il 16/11/2016, in numero di cinque componenti, 

compreso il presidente, nelle persone di : 

1. Sig.ra  Buccoleri Elena                   Istruttore direttivo amministrativo – P.O.  – Presidente 

2. Sig.ra Messana Maria                     Istruttore amministrativa  – Componente 

3. Sig.ra  Di Stefano Maria Laura      Esecutore Amministrativo  -  Componente                                                                            

4. Sig. Barone Francesco                    Rappr. Liceo “ Giuseppe Ferro - Componente 

5. Sig. Stabile Guglielmo       Rappr. Liceo “ V.F. Allmayer – componente  

e quale segretaria della suddetta Commissione la Sig.ra Renda Antonella; 

b) I soggetti come sopra incaricati dovranno rendere la dichiarazione di assenza di incompatibilità e 

conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012 e del D. lgs. 50/2016; 

c) Di pubblicare la presente determinazione, a norma dell’art.7 della Legge 142/90, per gg. 15 

consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it; 

d) si pubblicare, altresì, il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione trasparente, del sito 

istituzionale del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it – in adempimento agli artt. 26 e 27 

del D.lgs. 33/2013. 

         Il Dirigente del Settore  

f.to  Dr. F.sco Maniscalchi 



              
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  

FINANZIARIA 

(ART. 151 comma 4 D.Lgs n. 267/2000) 

 

ALCAMO LI,______________    IL RAGIONIERE GENERALE  

             Dr. Sebastiano Luppino 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale  attesta che copia della presente determinazione è stata  posta in 

pubblicazione  all’Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it  in 

data__________________e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, li_______________     IL SEGRETARIO GENERALE 
              Dr.  




