
COPIA
                                                                                                                            

COMUNE DI COMISO

DETERMINAZIONE   N.   7    DEL  17.08.2016

L’anno duemilasedici, addì diciassette, del mese di agosto, nella Residenza 
Municipale, il Dirigente ha adottato la  seguente determinazione avente per

                                                
OGGETTO

Nomina  Commissione  di  gara  relativa  alla  procedura  aperta  per  l’individuazione  di  un  soggetto 

collaboratore, in qualità di partner del Comune di Comiso per la co-progettazione, organizzazione e 

gestione del progetto relativo all’Obiettivo Specifico 1 – Obiettivo Nazionale 1 - “Potenziamento della  

capacita’ ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)” 

per l’accesso ai finanziamenti a valere sul fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la  Deliberazione  n.  259  del  19.07.2016,  immediatamente  esecutiva,  con  cui  la  Giunta  
Municipale ha emanato l’indirizzo politico-amministrativo in merito all’avvio di una selezione pubblica al 
fine  di  individuare  un  soggetto  collaboratore,  in  qualità  di  partner  del  Comune  di  Comiso,  per  la  co-
progettazione, organizzazione e gestione di un progetto relativo all'Avviso pubblico, da finanziare a valere 
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – 
lettera e) - Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non  
Accompagnati (MSNA);
Vista la determinazione dirigenziale n. 2 del 28.07.2016 con la quale è stata indetta una selezione pubblica 
per l’individuazione del soggetto partner del Comune relativamente a quanto sopra esposto, e con la quale è 
stato approvato l’Avviso Pubblico;
Atteso che il termine di presentazione delle proposte progettuali è scaduto in data 16.08.2016;
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione di gara, dando atto che esistono all’interno dell’Ente 
le professionalità adeguate a svolgere tale ruolo;
Visto il D. L.vo 50/2016; 
Visto l’art. 107 del D. L.vo 267/2000;
Vista la L.R. 30/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamato  il determinazione dirigenziale  n. 211 del 30.06.2016 di attribuzione della Responsabilità di 
Settore e di Servizio;

PROPONE

1) di nominare la commissione di gara, in riferimento alla selezione pubblica  per 1’individuazione di un 

soggetto collaboratore, in qualità di partner del Comune di Comiso per la co-progettazione, organizzazione e 

gestione del  progetto  relativo all'Avviso pubblico,  da finanziare a valere sul  Fondo Asilo,  Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 –  lettera e) - Potenziamento della  

capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA), così  

composta:

- Dott.ssa Giovanna Iacono – Presidente;

- Dott.ssa Giovanna Bellassai– Componente;

- Dott.ssa Arianna Piazza – Componente;

- Sig. Biagia Baglieri– Segretario verbalizzante;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dei Servizi Economico-Finanziari;

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà classificato nel sistema di raccolta  di cui all’art. 183 del D.  

L.vo n. 267/2000 e sarà pubblicato all’albo online.

                                                                                                    Il Responsabile del Settore    

                                                                                               F.to  Dott.ssa Arianna Piazza



L’INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL’AREA 8

Vista la superiore proposta del Responsabile del Settore;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista  la L.R. 30 del 23/12/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto sindacale n. 23 del 25/07/2016 di conferimento di incarico dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1) di nominare la commissione di gara, in riferimento alla selezione pubblica  per 1’individuazione di un 

soggetto collaboratore, in qualità di partner del Comune di Comiso per la co-progettazione, organizzazione e 

gestione del  progetto  relativo all'Avviso pubblico,  da finanziare a valere sul  Fondo Asilo,  Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 –  lettera e) - Potenziamento della  

capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA), così  

composta:

- Dott.ssa Giovanna Iacono – Presidente;

- Dott.ssa Giovanna Bellassai– Componente;

- Dott.ssa Arianna Piazza – Componente;

- Sig. Biagia Baglieri– Segretario verbalizzante;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dei Servizi Economico-Finanziari;

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà classificato nel sistema di raccolta  di cui all’art. 183 del D.  

L.vo n. 267/2000 e s.m.i.  e sarà pubblicato all’albo online.

L’incaricato di funzioni dirigenziali dell’Area 8

                                                                                                             F.to  Dott.ssa Nunziata Guastella

Sulla presente determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del D. L.vo n.  

267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Comiso, 

L’incaricato di funzioni dirigenziali dell’Area 6

                                                                                                       F.to  Dott.ssa Giovanna Iacono



Determinazione Dirigenziale Area 8   n.  7  del 17.08.2016  

E’ copia conforme all’originale, composta da n. 4 fogli di cui si occupano n. 4 facciate. 

Comiso, lì
                                Il Dirigente dell’Area 8                           

                                                                                                           Dott.ssa Nunziata Guastella
                           

             

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si dispone la pubblicazione

Comiso lì

F.to Il Segretario Generale

_________________________

Il  presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio On-line dal .......................................... al..........................................

e registrato al n. .................. del Reg. pubblicazioni.

     F.to Il Messo Notificatore

____________________________    

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

l'avvenuta  pubblicazione della  presente  determinazione,  iscritta  al  relativo registro n.  _______,  all’Albo 

Pretorio  on-line  dal  __________________  al  __________________,  durante  la  quale  sono  /non  sono 

pervenute opposizioni

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

F.to Il Messo Notificatore                                                     F.to Il Segretario Generale                                    

Comiso, lì 
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