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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 5  DEL 28.02.2018 

 
OGGETTO 
 

Gara per l’affidamento del servizio di 
tesoreria comunale” - CIG ZB5218E1DF - 
Nomina commissione di gara.  

 
ESTRATTO 

 
1) di costituire la commissione giudicatrice per la “Gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 
comunale” - ; CIG ZB5218E1DF;  
 
2) di stabilire che la commissione sia costituita da n. 3 componenti;  
 
3) di individuare il presidente della commissione nella persona del Rag.Natale Satta, nominato 
Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ente con determina sindacale n. 2 del 02.01.2018 ;  
 
4) di stabilire che gli altri due commissari siano individuati nella persona della Sig.ra Giuseppina Di Blasi e 
nella persona della Sig.ra Domenica Cucinotta, entrambi dipendenti dell’Ente con qualifica di istruttori, in 
forza all’ufficio di ragioneria;  
 
5) di stabilire, altresì, che la citata Sig.ra Giuseppina Di Blasi parteciperà alle operazioni di gara anche con 
mansioni di verbalizzante,  
 
6) di dare atto:  
- che ai componenti effettivi della Commissione non spetta alcun compenso;  
- che si procederà all’apertura dei plichi in data 28.02.2018 alle ore 12,00 presso l’ufficio di ragioneria, con 
le modalità già stabilite nel bando/disciplinare di gara;  
- che la pubblicazione della presente determinazione ha valore di comunicazione della data di 
espletamento della procedura di gara;  
 
7) Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio di segreteria ed ai dipendenti incaricati per gli 
adempimenti di competenza;  
 
8) Di pubblicare la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio on line e nel 
sito web istituzionale di questo Comune.  
Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Economico - 
Finanziaria, in virtù della determina sindacale n. 2 del 02.01.2018 di 
attribuzione delle funzioni ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha 
proceduto a impegnare la somma di € __________. 
 

 


