CITTà DI BAGHERIA
Provincia di Palermo

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 113

OGGETTO:

DEL 04/08/2020

Nomina componenti della Commissione di gara per “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 DIRIGENTE DELLA DIREZIONE I H A DETERMINATO

Per i motivi esposti in narrativa
1) DI DARE ATTO che Presidente della Commissione di Gara, è il Dirigente della Direzione 1, Dott.ssa
Guttuso Vincenza, nominata con determina del Segretario Generale n.2 del 2.7.2020;
2) DI NOMINARE, a seguito di sorteggio pubblico di cui in premessa, componenti della Commissione di
Gara relativa all’affidamento del servizio di assistenza legale per la gestione del contenzioso del
Comune di Bagheria - periodo 05/07/2020 - 04/07/2021”, CIG: 8336699DA3, i seguenti professionisti
esterni:
l’a w . Giovenco Antonio - esperto in materie giuridiche estratto dalla Sezione A dell’albo;
l’A w . Cappella Federico - esperto tecnico- estratto dalla sezione B Albo Sottosezione B2.25 (legali);
3) DI PRENDERE ATTO che i professionisti esterni di cui al punto 2 hanno reso la dichiarazione di cui
all’art.77 del D.LGS. 50/2016;
4) DENOMINARE quale Segretario verbalizzante della Commissione di Gara il dipendente Comunale sig.
Galioto Ignazio, Istruttore Amministrativo;
5) DI DARE ATTO che i compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione di Gara, quindi ad
esclusione del Presidente, saranno pagati previa presentazione di fattura elettronica, giusto impegno di
spesa assunto con determinazione dirigenziale richiamata in premessa;
6) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento
non comporta oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente oltre quelli previsti dal presente atto e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario;
7) DI ACCERTARE la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi degli art.4, 5, 6, 7 della legge
241/1990 - l.r.n.7/2019 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; di
accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile di servizio;
8) DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è emanato con l'osservanza di tutto quanto
previsto e indicato nella ceck-list diramata dal Segretario Generale con nota n. 8222 del 04/02/2019,
nonché con nota n. 4478 del 21/01/2019 (direttiva n. 3/2019) in materia di privacy”:
9) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è il dott. Pasquale Quagliana;
Il Responsabile Servizio Affari Legale
F.to d o tt Pasquale Quagliana
Il Dirigente Direzione I
F.to D o ttssa Vincenza Guttuso

