
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
(Prov.di Foggia) 
Settore Tecnico 

 
Determinazione n. 137 del  02/11/2010 

 
 
OGGETTO: Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie “ La Loggia delle 

 Puglie “. Avviso Pubblico per l’affidamento dell’incarico di  
 Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della Sicurezza in fase  
di Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei Lavori, Misura e 
Contabilita’- Sostituzione membro commissione di gara . 

 
 
Il giorno 02 del mese di Novembre dell’anno duemiladieci 
 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
 
 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 113 del 24.09.2010 con la quale si 
procedeva ad indire gara per la selezione di tecnici per l’affidamento dell’incarico di 
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilita’. 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 136 del 26.10.2010 con la quale si 
procedeva alla nomina della commissione per l’espletamento della gara di cui trattasi, 
individuando i relativi componenti cosi’ come di seguito riportati: 

- ing. Giovanni ZELANO, Responsabile del Settore Tecnico – Presidente di 
Commissione; 

- ing. Michela Benedetto, Responsabile del Settore Tecnico Ambientale – 
Componente della Commissione; 

- geom. Giuseppe Balzano, Responsabile di Servizio dell’U.T.C. – Componente 
segretario verbalizzatore; 

CONSIDERATO che con nota prot. 8873 del 28.10.2010 si e’ comunicato ai 
partecipanti che il 02.11.2010, si procedeva alla prima seduta pubblica ; 
CHE l’ing. Michela Benedetto, per motivi di salute, sara’ assente dall’Ufficio per vari 
giorni, a decorrere dalla data del 02.11.2010 ; 
CHE si ritiene opportuno procedere alla sostituzione dell’ing. Michela Benedetto con la 
rag. Tornisiello Maria, Responsabile del Settore Economico e Finanziario; 
CHE pertanto la nuova commissione di gara e’ cosi’ composta : 

- ing. Giovanni ZELANO, Responsabile del Settore Tecnico – Presidente di 
Commissione; 



- rag. Maria Tornisiello, Responsabile del Settore Economico Finanziario – 
Componente della Commissione; 

- geom. Giuseppe Balzano, Responsabile di Servizio dell’U.T.C. – Componente 
segretario verbalizzatore; 

VISTO il Decreto Legislativo del 12 Aprile 2006 n° 163; 
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. Di provvedere alla sostituzione dell’ing. Michela Benedetto, quale componente della 
commissione di gara per la selezione di tecnici per l’affidamento dell’incarico di 
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilita’, con la rag. 
Maria Tornisiello, Responsabile del Settore Economico e Finanziario; 

2. Di stabilire che, la commissione di gara, per i servizi di cui al precedente punto 1), ai 
sensi del D.Lgs. n° 163/2006, e’ composta dai seguenti componenti : 
- ing. Giovanni ZELANO, Responsabile del Settore Tecnico – Presidente di 

Commissione; 
- rag. Maria Tornisiello, Responsabile del Settore Economico Finanziario – 

Componente della Commissione; 
- geom. Giuseppe Balzano, Responsabile di Servizio dell’U.T.C. – Componente 

segretario verbalizzatore; 
3. di dare atto che la spesa sarà imputata all’intervento 2010501 ( 2040) del Bilancio 

2010 ; 
4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’UFFICIO 

ECONOMICO e FINANZIARIO per gli adempimenti conseguenziali; 
 
Il Responsabile del Settore 
Ing. Giovanni Zelano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 

successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 

 
ATTESTANTE 

 

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in 
corrispondenza dell'intervento 2010501 (PEG 2040) del capitolo entro descritto. 
 
Sant'Agata di Puglia, lì 02.11.2010 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

In data ……………………….. la presente determinazione viene trasmessa 
all'Ufficio di Segreteria per i successivi adempimenti 
 Il Responsabile del Settore 

 Ing. Giovanni Zelano 

 
 

 
 


