
N. 81/364 del 14/10/2016 avente ad oggetto: Nomina commissione per 
aggiudicazione appalto di servizio refezione scolastica. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA   

Di nominare pertanto i componenti della commissione giudicatrice per la gara 

indetta con propria determinazione n. 70/304 del 21/09/2016, per l’affidamento, 

mediante procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 195 

del D.Lgs. 50/16, del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017 

e 2017/2018, per un valore complessivo dell’appalto di €. 120.000,00, comprensivi 

di IVA, come qui di seguito elencati: 

- Dott.ssa Caliò Carmela – Responsabile dell’are amministrativa – PRESIDENTE; 

- Origlio Rita . responsabile servizio Pubblica Istruzione e solidarietà sociale – 

MEMBRO ESPERTO; 

- Messina Mario – responsabile servizio LL.PP – MEMBRO ESPERTO. 

- Santoro Ivana – segretario verbalizzante. 

Di pubblicare il presente atto nella sezione “ Amministrazione Trasparenza” del sito 

internet istituzionale del Comune di Naso nonché sul Portale dei Contratti Pubblici 

dell’ANAC, allegandovi altresì i curricula dei componenti della commissione di gara. 

Di dare infine atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/16 è la dipendente Origlio Rita del Comune di Naso.  

**************  

 N. 82/376 del 19/10/2016 avente ad oggetto: Legge 328/2000 P. di Z. 2001/2003 
– Progetto “ Affido Familiare” – Erogazione contributo alla famiglia 
affidataria. Impegno spesa. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA   



1. Di concedere alla famiglia affidataria dei minori M. B. S. A.  e M. B. M., quale contributo 

economico straordinario per l’affido disposto dal Tribunale per i Minorenni di Messina con 

decreto n. 232/12 R.V.G. del 29/05/2013, la complessiva somma di €. 1.043,37, assegnata 

all’uopo dal Distretto Socio sanitario n. 31. 

2. Di impegnare la complessiva somma di €. 1.043,37 al capitolo n. 11040526 previsto per   

“ Assistenza e beneficenza “ imp. N. 1136/2016. 

3. Di provvedere alla liquidazione della somma sopra detta alla famiglia affidataria con 

accredito della stessa su conto corrente bancario – Banca Unicredit Agenzia di santa 

Teresa di Riva – codice IBAN IT 87 L 02008 82530-000300542622. 

4. Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti di 

competenza.  

*************** 

N. 83/383 del 24/10/2016 avente ad oggetto: Legge 328/2000 P. di Z. 2001/2003 
– Progetto “ Affido Familiare” – Erogazione contributo alla famiglia 
affidataria. Impegno spesa. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA   

1. Di concedere alla sig.ra Minciullo Tindara Carmela, nata a Patti l’8/12/1986, l’assegno di 

maternità previsto dalla legge di cui sopra, per la nascita del figlio La barbera Federico, 

nato a sant’Agata di Militello il 3/05/2016, nella misura di euro 338,89 mensili, per cinque 

mensilità, per complessivi €. 1.694,45. 

2. Di dare atto che nessuna spesa graverà sul Bilancio Comunale e che del presente 

provvedimento sarà data comunicazione all’INPS per il materiale accredito del sussidio su 

conto corrente bancario o postale del beneficiario. 

 


