Ufficio tecnico
comune
Di Lucca Sicuia
Geom. Giannette Antonio
Per conto di:

A.R.O.
"Alto Verdura e Gebbia"
Comuni dì: Burgio - Caìamonaci - Lucca Sicuia - Viifafranca Sicuia

Oggetto: selezione del Direttore di gestione dell'organizzazione dei servizi nell'ARO
Alto Verdura Gebbia "

Verbale n. 01 del 04.12.2017
L'anno 2017 il giorno quattro del fngsèVdi dicembre alle ore 10,30_ presso il comune di
Lucca Sicuia , sede dell'ARO " Alto Verdura Gebbia " , dei comuni Burgio - Caìamonaci
- Lucca Sicuia - Vìllafranca Sicuia in seduta pubblica si è insediata la commissione
di gara composta da :
-

Segretario Com.le Dott. Giuseppe Cunetto , nella qualità di presidente;
Geom. Giannette Antonio , nella qualità di testimone;
Geom. Mortillaro Salvatore , nella qualità di testimone ;

relativa alla selezione del Direttore di gestione dell'organizzazione dei servizi nell'ARO ''
Alto Verdura Gebbia" :

PREMESSO
che i comuni di Lucca Sicula , Villafranca Sicula, Burgio, Calamonaci, ai sensi della L.R.
8 aprile 2010 n. 9 e s.m.i e, in particolare, delle circolari 1 febbraio 2013 , 23 maggio 2013
e 19 luglio 2013 , emanate dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
con delibera del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni dell'alto Verdura Gebbia n.
4 del 12.12.2013 si sono costituiti in ARO ( Area di Raccolta Ottimale ) assumendo la
denominazione di "ARO Alto Verdura Gebbia".
- che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 07 del 02.05.2017 , si deliberava, tra
l'altro, di dare mandato all'Ufficio tecnico del comune capofila di Lucca Sicula, di
espletare le procedure per acquisire servizi e forniture a cui attingeranno i nuclei attivi nel
singolo Comune interessato, previo accollo diretto degli impegni finanziari da assumere
di volta in volta a supporto delle attività conformemente svolte per TARO dal citato
Comune Capofila.
Visto IL BANDO DI PARTECIPAZZIONE ALLA SELEZIONE DEL DIRETTORE DI
GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NELL'ARO " ALTO VERDURA
GEBBIA "
RILEVATO
che IL SUDDETTO BANDO è stato pubblicato albo pretorio sul sito dell'unione dei
Comuni "Alto Verdura Gebbia " al n. 231 dal 17.11.2017 al 02.12.2017, con il quale si fa
presente che è stato esperito indagine volta a individuare i soggetti idonei a partecipare alla
ALLA SELEZIONE DEL DIRETTORE DI GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI NELL'ARO " ALTO VERDURA GEBBIA " e sono state chiarite i requisiti di
partecipazione e si segnala , tra l'altro , che l'avvio della collaborazione è in ogni caso
subordinato all'approvazione e all'impegno , ognuno per la propria quota , da parte delle
Giunte municipali dei Comuni dell'UNIONE " Alto Verdura e Gebbia " del fabbisogno
nascente dall'incarico preventivato in €. 1.100,00/mese IVA compresa a seguito di
presentazione di regolare fattura ;

Accertato che fino alla data del 04.12.2017 è pervenuta alle ore 11,45 CON PROT. N. 105
del 21.11.2017 n. 01_ richiesta e quindi nei termini di cui al sopracitato avviso e la stessa
viene numerata con il numero (01) e precisamente da parte della dell'ing. Pasquale Amato
con sede in Palma di Montechiaro (AG) via P.le Giulio Maccacaro, 1 , e quindi entro i
termini :
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Quindi procede a :
verificare l'integrità e la regolarità del plico ;
verificare la completezza delle dichiarazioni presentate e delle certificazioni dallo
stesso prodotte,
riconosciutole idonee , la dichiara ammessa ;

Pertanto aggiudica in via provvisoria , l'incarico di " Gestione di Direttore
dell'organizzazione dei servizi neh"ARO " Alto Verdura Gebbia" all'ing. Pasquale Amato
per l'importo di €. 1.100,00/mese Iva compresa , a seguito di regolare fattura e che l'avvio
della collaborazione è in ogni caso subordinato all'approvazione e all'impegno , ognuno per
la propria quota , da parte delle Giunte municipali dei Comuni dell'UNIONE " Alto Verdura
e Gebbia" ;

Alle ore 1 1 ,30 si chiudono le operazioni di gara riservandosi di pubblicare il presente verbale
sul sito dell'UNIONE .
Il presente verbale è composto da n. 2 pagine oltre la presente;
Del che si è redatto il presente verbale , che letto ed approvato , viene sottoscritto

Segretario Coni. le Dott. Giuseppe Cunette , nella qualità di presidente^---!
Geom. Giannette Antonio , nella qualità di testimone;
Geom. Mortillaro Salvatore , nella qualità di testimone ;

