
N. 01/02 del 02.01.2019 avente per oggetto: Legge 448/98 – Art. 66. 
Erogazione assegno di maternità Di Gangi Angela. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

1) di concedere alla sig.ra Di Gangi Angela, nata a Mistretta il 31/07/1989, l’assegno di 

maternità per la nascita delle figlie gemelle Favazzi Mollica Aurora e Favazzi Mollica 

Clarissa, nate a Patti il 22/10/2018, nelle misura di euro 342,62 mensili, per cinque 

mensilità, per complessivi €. 3.426,20. 

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. 

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

competenza. 

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

N. 02/03 del 02.01.2019 avente per oggetto: Nomina Commissione di gara per 
l’affidamento servizio Micronido Comunale progetto “Educa… mente”. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

1) Considerare le motivazioni esposte in premessa parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2) Costituire la commissione di gara aggiudicatrice, relativa alla procedura in oggetto, ai 

sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, con la seguente composizione: arch. Mario 

Messina, PRESIDENTE; - dott.ssa Carcione Francesca, componente esperto materie 

sociali, oggetto del contratto di appalto; avv. Cangemi Giorgio, componente esperto per la 

materia giuridica. 

3) Dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal RUP, Origlio 

Rita. 

4) Fissare per il giorno 4 gennaio 2019 alle ore 09:00, in seduta riservata, la seduta della 

commissione aggiudicatrice. 



59 Dare atto che i componenti, nelle modalità previste dall’art. 77 del codice degli appalti, 

sono tenuti, prima dell’insediamento, a rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause di 

incompatibilità, nonché delle condizioni ostative all’assunzione del mandato, nello 

specifico per cause di esclusione di cui all’art. 8, commi 4 e 5, della L.R. 12/2011 (ed in 

combinato disposto con art. 77, commi 4, 5, 6, art. 42 del Decreto Legislativo 50/2016 e 

ss.mm.ii., art. 35 bis del Decreto Legislativo 165/2001 nonché nel testo coordinato alle 

norme regionali e nazionali vigenti in materia. 

6) dare atto che i compensi dovuti, per i due membri esterni, saranno quantificati 

successivamente, con separato provvedimento, sulla scorta del numero di sedute e del 

numero di offerte esaminate, fermo restando che non si riconosceranno, per la procedura 

de qua, più di €. 500,00, cadauno, compreso oneri ed IVA. 

7) Trasmettere la presente determinazione, per gli adempimenti di cui alle norme sulla 

trasparenza, alla Segretaria che ne curerà, peraltro la pubblicazione per estratto della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 22/2008 sul sito 

internet del Comune, oltre che l’adempimento degli obblighi di pubblicità ai sensi dell’art. 

23 e dell’art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 sul sito internet dell’Ente. 

 

 
 

 


