
REPUBBLICA   ITALIANA

Regione  Siciliana
 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

MEDITERRANEADIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA
SERVIZIO 8  Ispettorato Agricoltura  CATANIA

OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice per la  valutazione delle offerte   per la
ricerca in locazione di un immobile da adibire a sede istituzionale del servizio 8°
Ispettorato dell’Agricoltura di Catania . 

                                  
DETERMINAZIONE N. 5529  DEL 23/02/2022

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 in particolare l’art.36, comma 2, lettera a) ,
come modificato dal D.L.56 del 19/04/2017;
VISTA la legge regionale 11 aprile 2012, n.24;
VISTA  la  nato del Servizio 7 ( ex 8) Locazioni e Patrimonio Disponibile prot. 20800 del
15.11.2021 e la successiva prot. 21228 del 18.11.2021, con la quale trasmetteva  il modello di
avviso pubblico da utilizzare  per la ricerca di nuovi locali da destinare a sede del Servio 8-
Ispettorato dell’Agricoltura di Catania ;  

VISTA la  nota  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’ Agricoltura  prot.
74508 del 24.11.2021  con la quale delegava il Dirigente protempore dell’I.A. di Catania ad
emettere avviso pubblico e curarne le procedure connesse “ ; 

 VISTO   la determina del Dirigente del Servizio 8 – I.A. di Catania- n. 29433 del 21.12.2021
con la quale si approvava l’avviso pubblico di ricerca in locazione di un immobile da adibire a
sede istituzionale del servizio  8  e  si  fissava un termine  di  60 giorni consecutivi  per la
pubblicazione del bando ; 

DATO  ATTO  che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 21.02.2022     alle
ore 12,00 ; 

RITENUTO pertanto , di provvedere alla nomina del Commissione Giudicatrice , scegliendo i
relativi componenti tra il personale interno in servizio  presso  il servizio 8 , con competenze
specifiche inerenti all’oggetto della gara de qua .  

DETERMINA

 Di nominare , per le motivazioni espresse in premessa , la Commissione 
giudicatrice per la procedura  in esame secondo la seguente composizione : 

-Dott. Tripi Vincenzo   presidente ; 

-Dott.ssa Chiarenza Cinzia   componente ; 

-Dott. Caccamo Giuseppe  componente ; 

-Sig. Garra Rosario segretario verbalizzante.
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 Disporre che  il Presidente raccolga le autocertificazioni dei Componenti delle
commissione  in  merito  alla  non  sussistenza  di  conflitto  di  interessi   e/  o
incompatibilità. 

 Di provvedere  alla pubblicazione sul sito  istituzionale della Regione siciliana
nella  sezione  “Bandi  e  Avvisi  Pubblici  ,  -  home  page  del  sito   :
www.regionesicilia.it . 

Il  Dirigente del Servizio 8  I.A. di Catania       
                                           Dott. Giovanni Sutera                                      
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