
INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. /INT. N DEL

CITTA'DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

VI" SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.01099rr. 2881u.2013

OGGETTO: Nomina n. 2 Componenti Commissione di Gara - 2" Circolo Didattico "
San Giovanni Bosco"



IL DIRIGENTE DI SETTORE

-Vista la nota del 2'Circolo Didattico "San Giovanni Bosco" sito in Alcamo Via Opera Pastore n'67
prot. n.7lris. Del 25/051201,3 acquisita agli atti del Comune con prot. 30589 del07/06/2013, con la

quale chiede la nomina di personale dipendente da questa P.A., particolarmente qualificato in

materia, a far parte della Commissione digara;

- Ritenuto, necessario, aderire alla richiesta sopra menzionata;

- Atteso che è necessario nominare n. 2 componenti dotati di pregressa e consolidata esperienza
in materia di procedure d'appalto;

- Considerato che possano essere nominati, quali componenti della suddetta Commissione digara
l'lng. Antonino Renda - lstruttore Direttivo Tecnico e la Dott.ssa Francesca Pirrone - lstruttore
Amministrativo, in servizio presso lo stesso settore;

- Considerato che tale nomina non comporta impegno dispesa per la P.A. del Comune diAlcamo;
- Visto l'art.53 commi 5 e 7 del D.Lgs n.165 /200t;
- Visto il D.Lgs n.1"63/2006;
- Visto il D.Lgs.n.267 /2000;
- Vista la L.r.1,1,/!2/91,,n.48 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

L Per imotivi di cui in narrativa, di nominare componenti della commissione di gara i

seguenti nominativi:
- lng.Antonino Renda - lstruttore Direttivo Tecnico - Componente;
- Dott.ssa Francesca Pirrone - lstruttore Amministrativo - Componente

2 Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito;

3 Notificare ai componenti la Commissione il presente atto e comunicare lo stesso al

Dirigente del 2'Circolo Didattico " San Giovanni Bosco" sito in Alcamo Via Opera Pastore
n'67.
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IL DIRIGENTE

lng. E.A. P'd 1 1-yl
:



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

all'Albo Pretorio di questo Comune in data

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

e vi resterà per gg. 15 consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofa ro Ricupati
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Alcamo, 1ì


