COMUNE DI CALTAGIRONE

AREA 5

Addì 14/03/2019
prot. 15127
Oggetto: Nomina commissione per la selezione di soggetti di diritto privato da invitare a
partecipare, in qualità di partner, all'avviso pubblico per la presentazione di un progetto a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS 2 "Integrazione/Migrazione legale"- ON 3
Capacity building-lettera j) Governance dei servizi-Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi
socio-assistenziali

Il DIRIGENTE
Premesso che con Determina Dirigenziale 64 del 28/02/2019 è stata indetta la gara per la selezione
di soggetti di diritto privato da invitare a partecipare, in qualità di partner, all'avviso pubblico per la
presentazione di un progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS 2
"Integrazione/Migrazione legale"- ON 3 Capacity building-lettera j) Governance dei serviziSupporto agli Enti locali stabilendo di procedere mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 e secondo le modalità di cui all’ art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 –
criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa per l’ Amministrazione.
Che, con la medesima determina dirigenziale n. 64/2019 è stato approvato l’avviso pubblico e
relativi allegati.
Atteso che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 10.00 del giorno
12/03/2019 e che la gara sarà esperita il giorno 15/03/2019, alle ore 11.00 e seguenti, salvo rinvio
presso i locali del Comando di Polizia Municipale sito in Via Fontanelle.
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina e costituzione della Commissione di gara per
l’aggiudicazione del servizio in questione, si individuano i relativi componenti nelle figure di:
- Dott. Renzo Giarmanà - Dirigente della 5^ Area del Comune di Caltagirone - Presidente
- Dott.ssa Fiorenza Di Bella – Funzionario della 5^ Area del Comune di Caltagirone – Componente
- Dott. Francesco Maccavino – Funzionario della 5^ Area del Comune di Caltagirone – Componente

F.to Il Dirigente
Dott. Renzo Giarmanà

