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COPIA DETERMINA SINDACALE N. 11 DEL 04.06.2018 

OGGETTO: designazione componente della Commissione Tecnica di Valutazione dell’A.O.D. n. 2. 

IL SINDACO 

Vista la deliberazione n. 5 del 09/05/2014 del Comitato dei Sindaci dell’AOD 2 con la quale è stato approvato il PAO 

2013-2015, con successiva Presa d’Atto di ogni Comune facente parte della su citata AOD 2; 

Visto il Verbale n. 3 del 25/01/2018 di approvazione dei Regolamenti da parte del Comitato dei Sindaci dell’AOD n.2 e 

successiva Presa d’Atto; 

Visto l’art.14 del “Regolamento dell’AOD 2 per l’accreditamento dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali 

attraverso l’utilizzo dei voucher socio-assistenziali” che prevede l’istituzione di una Commissione Tecnica di 

Valutazione, con il compito di esaminare le istanze di iscrizione all’albo e di verificare i requisiti dei soggetti 

richiedenti; 

Richiamato il succitato articolo e in particolare il comma 2 che stabilisce che la C.T.V. è composta dalle Assistenti 

Sociali e dal personale amministrativo appartenente all’Area S.S. dei Comuni dell’AOD 2; 

Vista la nota prot. n. 59 del 17/05/2018 a firma del Coordinatore della suddetta AOD 2 dott.ssa Annamaria Costa con la 

quale chiede a questo Ente la designazione delle suddette figure professionali; 

Vista la Legge 328/2000; 

Visto il D.D.G. 309 del 21/02/2014 di Istituzione delle Aree Omogenee Distrettuali; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia  

DETERMINA  

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati: 

1. di designare, quale componente della Commissione Tecnica di Valutazione dell’AOD 2, di cui all’art. 14 del  

“Regolamento dell’AOD 2 per l’accreditamento dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali attraverso 

l’utilizzo dei voucher socio-assistenziali”, con il compito di esaminare le istanze di iscrizione all’albo e di 

verificare i requisiti dei soggetti richiedenti: 

- la Sig.ra Fiumara Paola Carmela, Istruttore Amministrativo; 

2. di dare atto che il presente provvedimento per il Comune di Alì non deriva nessun impegno di spesa; 

3. di trasmettere la presente al Comune di Pagliara, Comune Capofila dell’AOD 2; 

4. di notificare copia della presente all’interessata. 

 

IL SINDACO 

F.to Pietro Fiumara 
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