
 

 
 
 
 
 

                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                
Ufficio di staff del Sindaco 

 Determina  sindacale/dirigenziale- N. 05  del    24/01/2014   

 

 

OGGETTO: Montagnareale (ME) PO FESR 2007/2013 – Linea 3.1.3.3. - Intervento di “Promozione e 
valorizzazione del  patrimonio delle attività culturali nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea- 
Recupero e conservazione frantoi e palmenti....” - D.D.G. n. 2307 del 07/08/2013 – Capitolo 776073 importo 
complessivo di € 344.301,33 – CUP: B32I10000050002 – CIG: 5511157E9D. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DI STAFF 
PREMESSO: 
- che occorre procedere all'affidamento di cui in oggetto; 
- che a tal fine, con determinazione n° 99 del 28/12/2013 si è indetta la procedura  per la manifestazione di  
   interesse relativa ai lavori di cui in oggetto; 
-che è stato pubblicato l'avviso di manifestazione d'interessa e successivo avviso di rettifica con scadenza    
 per la presentazione delle buste il 22/01/2014 con apertura il 24/01/2014 ore 9,00;  
- che occorre costituire la commissione esaminatrice; 
ATTESO che ai sensi dell'art. 84 del Decreto L.vo 163/2006 e ss. mm. ii., occorre procedere alla costituzione 
della commissione esaminatrice; 
RITENUTO doversi procedere in merito; 
VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia; 
VISTO lo statuto vigente; 
VISTO il D.Legs.n. 267/00 e ss. mm. ii.; 
VISTA la detemina n. 99 del 28/12/2013; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. ii., così come recepito in Sicilia con L.R. n. 12/2011 e ss. mm. ii; 

 
D E T E R  M I N A 

  
 -di costituire la commissione esaminatrice, ai sensi della normativa richiamata in narrativa, la seguente 
commissione esaminatrice: 

1) Geom. Saverio Sidoti dipendente dell'Ufficio Tecnico – RUP con funzione di segretario; 
2) Geom. Antonino Costanzo dipendente Responsabile area Tecnica – componente; 
3) Sign.ra Tindara Ermito dipendente collaboratrice Ufficio Tecnico- componente; 
4) Sign.ra Maria Teresa Saturno dipendente collaboratrice Ufficio Tecnico- componente. 

 

 

         Il Responsabile dell'Ufficio di Staff                                   Visto: Il Responsabile del procedimento   
 
               F.to Dott. Ing. Anna Sidoti                                                                    F.to Geom. Saverio Sidoti 
 
 
 
 
 
 
 

 


