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OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DI DUE COMPONENTI ESTERNI 

DELLA COMMISSIONE DI GARA PER IL PROGETTO INTEGRIAMO DUE 

 

 

 

  



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 
Atteso che con determina dirigenziale n. 2263 del 20/12/2016 si è provveduto ad approvare il bando di 

gara, il capitolato di appalto ed i relativi allegati; 

Atteso che  si è proceduto alla pubblicazione di bando, capitolato e allegati all’Albo Pretorio e sul sito 

Internet istituzionale del Comune di Alcamo dal 3/02/2017 al 28/02/2017, termine ultimo di 

presentazione delle offerte; 

Atteso che il bando di gara in questione prevede l’aggiudicazione con il metodo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

Atteso che con determina sindacale n. 13 del 15/03/2017 è stato nominato Presidente della 

Commissione di gara il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, dott. Francesco Maniscalchi; 

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 389 del 3/03/2017 è stato nominato il RUP relativamente 

all’attuazione del progetto Integriamo Due, la dott.ssa Rosa Scibilia –funzionario delegato della 

Direzione 3 - Servizi al Cittadino; 

Ritenuto dover impegnare la somma stimata necessaria al pagamento dei commissari di gara diversi dal 

presidente, da individuare a seguito di richiesta di sorteggio all’UREGA di Trapani, di due componenti 

esterni della commissione di gara (un esperto in materie giuridiche tra quelli inseriti nella sezione A 

Albo Regionale ed un esperto in servizi sanitari e sociali tra quelli inseriti nella sezione B – sotto 

sezione B2. 36 -Albo Regionale) ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011; 

Ritenuto necessario, altresì, procedere all’impegno della somma di € 10.000,00 per il pagamento delle 

prestazioni dei due componenti esterni della commissione di gara, a seguito delle varie sedute di gara 

che dovranno effettuarsi, comprensive di IVA e oneri riflessi, sul capitolo 142730/16 denominato 

“Servizi amministrativi per il Settore Servizi al Cittadino” codice di classificazione 12.07.1.103 e codice 

di transazione elementare 1.03.02.16.999 del bilancio 2017; 

Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 2017/2019; 

Visto l’art. 15 comma 7 del Regolamento di Contabilità Comunale; 

Viste le leggi n. 1/2017, D.P.R. n. 13/2012, n. 12/2011 e circolare regionale n. 1848 del 14/01/2015; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;  

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

1. di impegnare la somma € 10.000,00, per il pagamento delle prestazioni dei due commissari esterni 

della commissione di gara, a seguito delle varie sedute di gara che dovranno effettuarsi, comprensive 

di IVA e oneri riflessi, sul capitolo 142730/16 denominato “Servizi amministrativi per il Settore 

Servizi al Cittadino” codice di classificazione 12.07.1.103 e codice di transazione elementare 

1.03.02.16.999 del bilancio 2017; 

2. di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari per gli adempimenti di 

competenza; 

3. di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

istituzionale www.comune.alcamo.tp.it; 

 

Alcamo, ___________________ 

 

 

 F.to: Il Responsabile del Procedimento 

 Dott.ssa Rosa Scibilia 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

 

DETERMINA 

 

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata; 

 

 

  F.to:Il Dirigente 

 Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


