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PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE  N° 02   DEL 13.01.204  

OGGETTO: integrazione impegno di spesa assunto con provvedimento n. 62 del 12.12.2013 -
Costituzione della Commissione di  gara, art. 8  della  L.R. 12/07/2011, n. 12, per  l’espletamento 

della  procedura  aperta per  l’affidamento del “Servizio di Refezione Scolastica nelle scuole 

dell’infanzia e nelle  scuole secondarie di 1° grado” .

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco

2 Settore Finanziario 

3 Pubblica Istruzione

4 Dott.ssa  Antonia Machi

5 Arch. Andrea Ingargiola

6 Albo Pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 F.to Dott.ssa G. Accardi

Assunto impegno  n.  32   del 13.01.2014

Sull’intervento      n.

 Cap. P.E.G.           n. 4.510,16

Fondo Risultante   €

Imp. Precedente    €

Imp. Attuale          € 2.310,00

Disp. Residua        €

IL RESPONSABILE

F.TO CHIANESE



IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 731 del 14/10/2013 è stata indetta la gara, a 

procedura aperta, per l’affidamento del Servizio di Refezione Scolastica nelle scuole dell’infanzia e 

nelle scuole secondarie di 1° grado, periodo 7 Gennaio 2014 -22 Dicembre 2014 e, contestualmente, 

approvato il relativo bando di gara;

RILEVATO che la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/07/2011, n. 12 ha  

nominato la Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, formata da 3 

componenti di cui uno con mansioni di Presidente e n. 2 Commissari di gara, individuati dall’Albo 

degli Esperti, allegato 2 al Decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 13/07/2012, 

idoneo a valutare le offerte pervenute;  

CONSIDERATO che, le operazioni per l’affidamento a procedura aperta del “ Servizio di 

Refezione Scolastica per l’anno 2014  nelle scuole d’infanzia e nelle scuole secondarie di 1° grado, 

non sono  state ancora completate in quanto è stata accertata  un’anomalia nell’offerta;

CONSIDERATO che con provvedimento n. 62 del 12.12.2013 sono stati nominati n. 2 

Commissari di gara, individuati dall’Albo degli Esperti e designati dall’UREGA di Trapani, giusta 

nota prot. n. 349792  del 12/12/2013, Dott.ssa  Antonia Machi  -  esperto in materie giuridiche e 

Arch. Andrea Ingargiola -  esperto in Alberghi, ristorazione, mensa e affini; 

RITENUTO, pertanto, di dover continuare  i lavori di Commissione,  non ancora completati e, 

pertanto, procedere all’integrazione dell’impegno di spesa assunto con provvedimento n. 62 del 

12.12.2013;

VISTA la Legge Regionale 12/07/2011, n. 12;

VISTO il Decreto Presidenziale 31/01/2012, n. 13 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 

12/04/2006, n. 163 e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

VISTO il vigente OREL,

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

ATTESA la propria competenza;

D E T E R M I N A

INTEGRARE l’impegno di spesa assunto con il provvedimento n. 62 del 12.12.2013, per le 

motivazioni espresse in narrativa,  per i componenti della Commissione di gara, di seguito riportati, 

designati dall’UREGA di Trapani, giusta nota prot. n.349792  del 12/12/2013:

• Dott.ssa  Antonia Machi  -  esperto in materie giuridiche; 

• Arch. Andrea Ingargiola -  esperto in Alberghi, ristorazione, mensa e affini; 



STABILIRE che ai componenti diversi dal Presidente spetteranno i compensi previsti dall’art. 8 

comma 9, della L.R. 12/07/2011 n. 12;

DARE ATTO che la spesa presunta ammonta ad € 2.310,00  e trova capienza al codice 1 – 4 – 5 -

3 del redigendo bilancio 2014 assunto ai sensi del comma 3 dell’art. 163/2000.

 Il Segretario Generale

  F.to Dott. Livio Elia Maggio



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed 

attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì 13.01.2014

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE

  FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

   F.TO DOTT. ANDREA DI COMO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 

______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_____________________________

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì______________


