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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 5 Data emissione 23/01/2013 
N. Generale: 19 Data registrazione 23/01/2013 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ IL SINDACO 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA GARA PER IL  SER VIZIO 

REFEZIONE SCOLASTICA. 
 
 

Premesso  
Che con Determinazione A.S.A. n.180/562 del 31.12.2012 è stato indetto pubblico incanto 

per la fornitura di pasti  e assistenza  durante la consumazione degli stessi,  per il servizio di 
refezione scolastica per l’anno solare 2013 fino alla conclusione dell’anno scolastico 2013/2014, 
destinato agli alunni della scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado, dando atto che lo stesso 
sarà esperito adottando il sistema di aggiudicazione nella forma e con le clausole indicate in 
narrativa, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n° 85 del 27 
dicembre 2012. 

 
Che in data 25.01.2013 verrà espletata la gara per l’affidamento del servizio di cui sopra 

prevedendo l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

Che ai sensi dell’art.84 del D.Leg.Vo 163/06 come successivamente integrato e modificato, 
è necessario procedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice formata da almeno 3 
componenti da scegliere all’interno dell’organizzazione Comunale; 

 
Ritenuto nominare quali componenti il Segretario Comunale Dott.Maurizio Casale.con 

funzione di presidente ed i signori Antonella Pino Responsabile ufficio Tributi ed il sig.Paolo Saija 
Responsabile Ufficio Elettorale in qualità di membri della commissione, nonché la signora Saija 
Antonina con funzione di segretario; 
 

Vista la disponibilità data dai responsabili su menzionati; 
 

Ritenuto necessario dover procedere in merito; 
 
Visti infine: 

- IL D.lgs 165/2001; 
- il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
- lo Statuto Comunale 
- L’O.R.A.E.L. 
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DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Nominare quali componenti il Segretario Comunale Dott.Maurizio Casale.con funzione di 

presidente ed i signori Antonella Pino Responsabile ufficio Tributi ed il sig.Paolo Saija 
Responsabile Ufficio Elettorale in qualità di membri della commissione componenti, nonché 
la signora Saija Antonina con funzione di segretario; 

3. Dare atto che nessun onere discende all'Ente dall'adozione del presente provvedimento. 
4. Disporre la pubblicazione della stessa per gg. 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, 

nonché la sua trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi 

 
 
Data di Emissione: 23/01/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco 
 Dott. Roberto Abbadessa  Dott. Roberto Abbadessa 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 24/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


