
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO _SERVIZI SOCIALI  

 
DETERMINAZIONE SINDACALE  
COPIA  
 
REG. N. 15 /2015  
 
OGGETTO:: Nomina componenti Commissione di gara per l’affidamento dei servizi di Assistenza 
Domiciliare anziani e Centro Incontro Minori “Ti Aiuto Io” previsti nel Piano di Zona triennio 
2013/2015. 
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di ottobre 
 

IL SINDACO 
 
PEMESSO CHE: 
-il Piano di Zona triennio 2013-2015 esitato positivamente dall’Assessorato alla Famiglia e alle 
Politiche Sociali prevede , tra l’altro, per tutti i comuni del Distretto socio sanitario D10 i sottonotati 
servizi: 

- Centro Incontro Minori”Ti aiuto io”          
- Assistenza Domiciliare Anziani 

 
-è stata indetta la gara in data 30 ottobre alle ore 12,00 per l’affidamento del servizio di assistenza 
domiciliare anziani e in data 9 novembre 2015 alle ore 12,00 per il Servizio Centro Incontro Minori 
“Ti aiuto io” da esperirsi entrambe mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 
4/1996 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. n. 163/2006 per le parti applicabili, con 
pubblicazione del bando all’Albo Pretorio, nel sito del Distretto e dei Comuni facenti parte del 
Distretto ;   
 
- negli appositi bandi di gara è stata prevista un’apposita Commissione tecnica per la valutazione 
delle offerte composta dal Segretario Generale del Comune Capofila, in qualità di Presidente, e da 
un rappresentante per ogni Comune interessato; 
 
VISTA la nota prot. n.  22584  del 29 ottobre 2015 con la quale il Segretario Generale Dr. Gaetani 
Liseo Salvatore delega la d.ssa Cordaro Antonina a presiedere le commissioni di gara per 
l’affidamento dei servizi di cui sopra; 
 
CONSIDERATO CHE si rende pertanto necessario provvedere alla nomina dei soggetti 
componenti le predette Commissioni di gara nelle persone sotto indicate: 
per la gara del 30 ottobre 2015  Servizio Assistenza Domiciliare Anziani  
 
-Comune di Mussomeli    D.ssa Antonina Cordaro dirigente dell’Area Amministrativa 
(presidente)   
-Comune di Mussomeli    Rag. Maria Giuseppina Catanese ufficio servizi sociali (segretaria 
verbalizzante) 



-Comune di Valllelunga     Sig. Angelo Amenta ufficio servizi sociali Vallelunga Pratameno 
Comune di Villalba  Sig.ra Maria Antonia Fruscione ufficio  servizi sociali Villalba 
 
Per la gara del 9 novembre 2015 Servizio Centro Incontro Minori Ti Aiuto io   
-Comune di Mussomeli            D.ssa Antonina Cordaro responsabile area amministrativa  
-Comune di Campofranco               Lo Curcio Antonio dirigente dell’Area amministrativa 
-Comune di Sutera   Ins. Onofrio Grizzanti responsabile ufficio servizi sociali   
Comune di Mussomeli     Rag. Maria Giuseppina Catanese ufficio servizi sociali 
(segretaria verbalizzante) 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 

      DETERMINA 
 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni 
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2- di nominare i soggetti componenti le predette Commissioni di gara nelle persone sotto 
indicate: 
per la gara del 30 ottobre 2015  Servizio Assistenza Domiciliare Anziani : 
-Comune di Mussomeli    D.ssa Antonina Cordaro dirigente dell’Area Amministrativa 
(presidente)   
-Comune di Mussomeli    Rag. Maria Giuseppina Catanese ufficio servizi sociali 
(segretaria verbalizzante) 
-Comune di Valllelunga     Sig. Angelo Amenta ufficio servizi sociali VallelungaPratameno 
Comune di Villalba  Sig.ra Maria Antonia Fruscione ufficio  servizi sociali Villalba 
 
Per la gara del 9 novembre 2015 Servizio Centro Incontro Minori Ti Aiuto io   
-Comune di Mussomeli   D.ssa Antonina Cordaro responsabile areamministrativa  
-Comune di Campofranco  Lo Curcio Antonio dirigente dell’Area amministrativa 
-Comune di Sutera   Ins. Onofrio Grizzanti responsabile ufficio servizi sociali   
Comune di Mussomeli     Rag. Maria Giuseppina Catanese ufficio servizi sociali 
(segretaria verbalizzante) 
 

3- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, e invio 
all’ufficio proponente. 
 

Il responsabile del procedimento 
Rag Maria Giuseppina CATANESE 

 
 IL SINDACO 

 
                                                                      /                           Rag. Giuseppe Sebastiano CATANIA 
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