
N. 76/346 del o5.09.2018 avente ad oggetto: Assistenza economica finalizzata. 
Servizio civico assistenza sui pulmini comunali – Anno scolastico 2018/2019. 
Impegno spesa. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

      …… omissis …….. 

DETERMINA  

1) Di impegnare la complessiva somma di € 10.000,00, necessaria per l’attuazione del 
progetto civico “Assistenza sui pulmini comunali”,  per l’ anno scolastico 2018/2019,   
così distinta: € 9.000,00  per l’erogazione del contributo ed € 1.000,00,  per la 
stipula della polizza assicurativa contro gli infortuni e R.C.T, al capitolo 10450308 
previsto per  “Assistenza Scolastica”. 

2) Di dare atto che i sigg: B. R.,   S. C.,  C. P. F.,  F. F.,  S. C.,  A. C.,  M. C.,  M. B. P.,  S. 
E. V., meglio generalizzati agli atti d’ufficio, che parteciperanno al   progetto di 
servizio civico “Assistenza sui pulmini comunali a. s. 2018/2019”, saranno avviati a 
partire dal 10/09/2018, data di inizio delle attività didattiche dell’Istituto 
Comprensivo n. 1 di Capo d’Orlando – sede di Naso. 

3) Di dare, altresì atto, che, per una buona realizzazione del progetto, si rende  
necessario effettuare tra i soggetti partecipanti delle turnazioni, ma che, comunque, 
in caso di assenza non programmata, gli stessi potranno sostituirsi, 
autonomamente, tra di loro, al fine di non creare disservizio, a condizione che ne 
venga data comunicazione all’ufficio pubblica istruzione.  

4)  Di dare atto che l’ufficio di Ragioneria   provvederà alla liquidazione del contributo 
dovuto a ciascun beneficiario,  dietro comunicazione   del Responsabile servizio,  
senza l’adozione di ulteriori atti. 

5)  Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria e di Segreteria per i 
provvedimenti di competenza. 

 

N. 77/349 del o6.09.2018 avente ad oggetto: Rimborso spese per alunni residenti 
nelle zone non servite dal transito dei pulmini comunali – Anno scolastico 
2017/2018. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

      …… omissis …….. 

DETERMINA   

1) Di rimborsare e liquidare, per quanto esposto in premessa, alla sig. ra Russo 
Testagrossa  Lucia, nata a Sant’Agata di Militello il 20/11/1975 e residente in c/da 
Due Fiumare n. 77, la complessiva somma di € 195,00, per  la spesa  sostenuta per 
l’acquisto del carburante necessario    per accompagnare  i propri figli,  iscritti alla 
scuola dell’Infanzia di Naso c/da Convento, al più vicino punto di transito dei 
pulmini Comunali, nell’anno scolastico 2017/2018. 



2) Di impegnare la complessiva somma di € 195,00 al capitolo n. 10450308 previsto 
per “Assistenza Scolastica”. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 

 

N. 78/350 del o6.09.2018 avente ad oggetto: Nomina commissione per 
aggiudicazione appalto di servizio refezione scolastica. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

      …… omissis …….. 

DETERMINA   

1. Di nominare pertanto i componenti della commissione giudicatrice per la gara 

indetta con propria determinazione n. 71/321 del 03/09/2018, per l’affidamento, 

mediate procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16, del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 

2018/2019 e 2019/2020, per un valore complessivo dell’appalto di €. 116.000,00, 

comprensivi di IVA ed approvare i relativi atti di gara, come qui di seguito elencati: 

- dott.ssa Caliò Carmela – Segretario Generale, n.q. di responsabile dell’area 

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. 

2. 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. 

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

D.Lgs. 50/2016 è la dipendente Origlio Rita del Comune di Naso. 


