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ESTRATTO DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE

N. 02

DEL 02.07.2020

OGGETTO: Nomina Presidente di gara per l’affidamento del servizio di assistenza legale per la
gestione del contenzioso del Comune di Bagheria – Periodo 05/07/2020 – 04/07/2021. CIG
8336699DA3.
IL SEGRETARIO GENERALE

HA DETERMINATO
per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente
1. Di nominare quale Presidente della Commissione di Gara per l’affidamento del servizio di assistenza
legale per la gestione del contenzioso del Comune di Bagheria - periodo 05/07/2020 – 04/07/2021 - in
materia civile e amministrativa comprendente anche il supporto tecnico giuridico nella fase stragiudiziale
delle vertenze( Cig 8336699DA3) la dott.ssa Vincenza Guttuso, Dirigente della Direzione I.
2. Di comunicare la presente determinazione all ’U.R.E.G.A nei modi e nei termini di legge.
3. Di trasmettere la presente disposizione al Dirigente della Direzione I dott.ssa Vincenza Guttuso.
4. Di trasmettere altresì copia della presente determinazione all’Ufficio trattamento giuridico del
personale per l’aggiornamento del fascicolo del dipendente nonché al Responsabile del Servizio
Trasparenza per gli adempimenti di competenza.
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile della Direzione.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D, Lgs. 33/2013 e che verrà pubblicato, ai sensi dell’art 18 del D.lgs 33/2013, nella sezione
trasparenza “ incarichi, conferiti e autorizzati ai dipendenti”
Il Dirigente della Direzione I
(dott.ssa Vincenza Guttuso)
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 comma 2, D.Lgs n. 39/1993]

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. ssa Daniela M. Amato)
Originale firmato digitalmente dal Segretario Generale

