
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

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

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

ORIGINALE  
 
DETERMINAZIONE SINDACALE  
 
REG. N. 1 
 
OGGETTO: Nomina commissione di gara per i servizi integrativi per la prima infanzia “Centro 
Bambini e Famiglie” previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) Piano di intervento servizi di cura 
per l’infanzia nei Comuni di Vallelunga Pratameno, Villalba, Acquaviva Platani e Sutera  
 
  

L’anno duemilaquindici il giorno otto  del mese di gennaio 
 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE : 
 
-con decreto n. 4 del 20.3.2013 il Ministero dell’interno, ha adottato il primo atto di riparto delle 
risorse finanziarie del Programma Nazionale dei Servizi di Cura alla prima infanzia e agli anziani 
non autosufficienti a favore degli ambiti e distretti socio sanitari aventi sede nelle quattro regioni 
dell’obbiettivo “Convergenza “ 2007-2013 ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia); 
 
- al distretto socio sanitario D10 sono stati assegnati € 260.455,00  per Servizi di cura per gli 
anziani ed € 149.069,00 per Servizi di cura Infanzia; 
 
- con decreti n. 10 e 11 del 12.6.2013 del predetto Ministero, Autorità di Gestione sono state 
emanate le Linee Guida e i formulari per l’adozione dei Piani di Intervento che i distretti individuati 
devono predisporre per l’accesso ai finanziamenti da presentare entro il 14.12.2013; 
 
- con atto G.M. n. 237 del 10.12.2013 venivano approvati i Piani di intervento dei servizi di cura a 
favore della prima infanzia e degli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti di cui al 
verbale del Comitato dei Sindaci del 10.12.2013; 
 
- con decreto ministeriale n. 243/PAC del08/10/2014 è stato approvato il Piano di Intervento 
Infanzia per l’importo di € 149.068,87 per tutti i comuni del Distretto; 
 
ATTESO che nel predetto Piano sono stati previsti Servizi integrativi per la prima infanzia ( da 18 a 
36 mesi)“Centro Bambini e Famiglie” da realizzarsi  nei Comuni di Vallelunga Pratameno, Villalba, 
Acquaviva Platani e Sutera; 
 
CHE in data 09/12/2014 è stata indetta la gara per i suddetti servizi da esperirsi mediante 
trattativa privata con pubblicazione del bando all’Albo Pretorio on line e nei siti dei Comuni del 
Distretto, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/96 e successive modifiche ed integrazioni; 



 
CHE nell’apposito bando 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; 
 
CHE si rende pertanto necessario provvedere alla nomina dei soggetti componenti della predetta 
commissione di gara nelle persone sotto indicata: 
- Comune di Vallelunga  Sig. Amenta Angelo dipendente ufficio servizi sociali 
- Comune di Villalba   Sig.ra Fruscione Antonietta responsabile uff. servizi sociali 
- Comune di Sutera   Sig. Grizzanti Onofrio responsabile uff. servizi sociali 
- Comune di Acquaviva Platani Sig.ra Maniscalco Rosaria responsabile uff. servizi sociali 
 
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. Nominare componenti della Commissione di gara i soggetti sottonotati: 
- Comune di Vallelunga   Sig. Amenta Angelo dipendente ufficio servizi sociali 
- Comune di Villalba    Sig.ra Fruscione Antonietta responsabile uff. servizi sociali 
- Comune di Sutera    Sig. Grizzanti Onofrio responsabile uff. servizi sociali 
- Comune di Acquaviva Platani  Sig.ra Maniscalco Rosaria responsabile uff. servizi sociali 
 

3. Dare atto che la predetta Commissione sarà presieduta dal segretario Generale di questo 
Comune capofila del distretto socio-sanitario D10. 

4. Dare atto che i plichi contenenti le offerte saranno aperti in data 15 gennaio 2015 alle ore 
10,00 
 

 
Il responsabile del procedimento 

 
       
G. Mattina        IL SINDACO 

                                                  Salvatore Calà 
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