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 DETERMINAZIONE N. 65 del 11/10/2018 
PROPOSTA N. 1460 del 11/10/2018 
 
OGGETTO: Commissione giudicatrice di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 2019-2023 – 

Modifica 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 28.09.2018 con il quale, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 

267, la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile del Settore; 

Richiamata la propria determina n. 54 del 30.08.2018, con la quale si costituiva la Commissione giudicatrice, 

per l’affidamento del servizio de quo, dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 

n. 50/202016 così composta: 

-             Avv. Vito Caramia – Presidente 

- Dott.Gabriele Galatola – Componente 

- Dott. Francesco Liuzzi – Componente 

- Dott. Valerio Marchese – Segretario verbalizzante 

Vista la nota del 11.09.2018 prot.  15943   con la quale uno dei componenti individuati, il dott. Francesco 

Liuzzi, ha comunicato che, non potendo garantire la propria presenza alle riunioni della commissione 

giudicatrice, ha espresso formale rinuncia a far parte della predetta commissione; 

Preso atto della nota del Presidente della Commissione, Avv. Vito Caramia prot. 60/PL del 02.10.2018, che 

avvalora la necessità della sostituzione del componente Dott. Liuzzi;  

Considerato che la commissione ha cominciato i lavori provvedendo ad aprire e ad esaminare l’offerta 

tecnica, concludendone la fase di valutazione, per cui resta da procedere con l’apertura e l’esame delle 

offerte economiche; 

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del suddetto componente, al fine di evitare che il protarsi 

dei tempi per l’individuazione del contraente non consentano di stipulare il contratto al 31.12.2018; 

Acquisita, per le vie brevi, la disponibilità del Sig. Carlo Notaristefano, dipendente comunale di (cat.D), a 

subentrare al suddetto componente Dott. Francesco Liuzzi, quale componente della commissione giudicatrice 

che risulterà così composta: 

-          Avv. Vito Caramia – Presidente 

- Dott.Gabriele Galatola – Componente 

- Carlo Notaristefano – Componente 

- Dott. Valerio Marchese – Segretario verbalizzante 

VISTO il D.Lgs n. 50/16; 

VISTO lo Statuto comunale; 

DETERMINA 
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che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di sostituire il componente della Commissione giudicatrice della gara di tesoreria 2019-2023, di cui 

alla propria determina n. 54/2018, dott. Francesco Liuzzi con il Sig. Carlo Notaristefano, dipendente 

comunale (cat.D); 

3.     di dare atto che, in seguito alla predetta sostituzione, la Commissione giudicatrice della valutazione 

delle offerte economiche sarà così composta: 

- Avv. Vito Caramia – Presidente 

- Dott. Gabriele Galatola – Componente 

- Carlo Notaristefano – Componente 

- Dott. Valerio Marchese – Segretario verbalizzante 

3. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del Comune di Mottola. 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1460 del 11/10/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  LATORRATA DOMENICA in data 11/10/2018 
 
 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1607 
 

Il 11/10/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1122 del 11/10/2018 con 
oggetto 
Commissione giudicatrice di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 2019-2023 – Modifica 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da  LATORRATA DOMENICA il 11/10/20181 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


