
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Originale  determinazione del Sindaco  
 
    
 
 
 
 

 
L’anno duemilanove, il giorno  diciotto  del mese di  agosto  alle ore dodici , nella sua 
stanza, 

 
IL SINDACO  

 AVV.  ALFONSO SAPIA 
VISTO l’O.R.EE.LL; 
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 

1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 
 VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 
 VISTA  la L.R. 7/92; 

VISTA la L.R. n. 26/93; 
 
VISTA l’allegata  proposta, formulata   dalla Responsabile  del  settore Finanziario,  

Rag. Teresa Spoto, avente  per oggetto” “Nomina  Commissione  per la   valutazione  delle 
offerte relative alla trattativa  privata per l’affidamento del servizio  tesoreria” 

 
PREMESSO  che  con  deliberazione di G.M. n. 70 dell’1.7.2009 è  stata  autorizzata 

la Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Teresa Spoto,  ad esperire  la  trattativa privata  
per l’affidamento  del servizio  di  tesoreria  previa approvazione,  da parte  della Giunta, dei 
criteri di valutazione  delle offerte ; 

 
Che  la Responsabile , Rag. Teresa Spoto, in esecuzione  a  quanto  disposto  con  la  su  

citata   delibera  di  G.M., con nota  prot.  13888 del  13 luglio  2009, ha  individuato le 
condizioni   di  valutazione ; 

 
N°  32 
 
DATA 18.08.2009 

OGGETTO:  Nomina  Commissione  per la   valutazione  delle  offerte 

relative alla trattativa  privata per l’affidamento del servizio  tesoreria 



CHE la  Giunta  Municipale,   con  atto n. 82 del  15.07.2009, ha approvato  i  criter i 
proposti  dalla  Responsabile del  servizio Finanziario  con nota prot. 13888 del 13 luglio 
2009,    incaricandola   di  esperire la   trattativa  privata ; 

 
DATO ATTO  che  con  determinazione  del Settore Finanziario n. 66 del  4.08.2009 è  

stata indetta  la   trattativa  privata  per l’affidamento  del servizio tesoreria; 
 
CONSIDERATO  che  l’ultimo  giorno utile per la  presentazione delle offerte   è stato  

fissato  per il   giorno  10 settembre 2009 alle ore  10.00; 
 
RITENUTO  di nominare  una  Commissione i  cui  componenti  procedano alla 

valutazione   delle offerte relative alla trattativa per l’affidamento  del servizio   tesoreria,   
attenendosi  ai criteri  approvati  dalla Giunta  Municipale; 

 
RITENUTO  di individuare  i   componenti della su citata Commissione   nelle  

persone   di seguito  elencate, in possesso   dei  requisiti  necessari per  giudicare le offerte in  
argomento: 

 
 RAG.   TERESA   SPOTO 
 GEOM.  MICHELE   REINA 
 INS.   NAZZARENO  CALTAGIRONE 

 
D E T E R M I N A 

In accoglimento  dell’allegata proposta: 
Di  nominare i Signori: Rag. Teresa Spoto, Geom. Michele Reina, Ins.Nazzareno 

Caltagirone quali  componenti  la  Commissione giudicatrice  delle offerte   relative alla  
trattativa  privata  per l’affidamento  del servizio  di tesoreria, indetta con  determinazione  
del  settore finanziario n. 66 del 4.8.2009; 

 
Dare  atto che, per l’espletamento delle operazioni  di  valutazione delle offerte, ai 

componenti della Commissione  giudicatrice  non sarà  corrisposto alcun  compenso 
straordinario; 

 
IL RAGIONIERE CAPO 

  
ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,  

 
ATTESTA 

Che l’atto  non comporta  spesa.         
          IL  RAGIONIERE 
           
                      
Pcsindaco:ds\nominacommissionevalutatriceserviziotesoreria        


