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D.R.G. n. 1397/2009        progr. n.6282  

REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

R E G I O N E   S I C I L I A N A 
___________ 

 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE 

IL RAGIONIERE GENERALE 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 concernente l’approvazione del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
VISTO il D.P.Reg. n. 1168 del 20/02/2009 di esternazione della delibera di Giunta n. 43 
del 10-11/2/2009, con cui al Dott. Vincenzo Emanuele è stato confermato l’incarico di 
Ragioniere Generale; 
VISTO il contratto individuale stipulato dal Ragioniere Generale della Regione con 
l’Assessore per il Bilancio e le Finanze, recepito con D.A. n. 33 del 02/04/2009 e registrato 
alla Ragioneria Centrale Bilancio e Finanze in data 21/04/2009 al n. 128; 
VISTO il bando di gara per la concessione del servizio di gestione del bar interno presso la 
sede dell'Assessorato regionale Bilancio e Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 31 del 31 luglio 2009, parte seconda;     
CONSIDERATO che alle ore 12,00 del giorno 25 settembre 2009 è scaduto il termine per 
la presentazione delle offerte, così come stabilito dal punto 6 del bando di gara sopra 
indicato; 
CONSIDERATO che, in conformità al disposto dell'art. 6 del Disciplinare di Gara, parte 
integrante del sopracitato bando di gara, al fine di procedere alla valutazione delle offerte 
occorre procedere alla nomina di apposita Commissione di gara nominata con 
provvedimento del Ragioniere Generale della Regione; 
 
 

DECRETA 
 

ART.1 

E’ istituita una Commissione di gara per la valutazione delle offerte per l'aggiudicazione 
del servizio di gestione del bar interno presso la sede dell'Assessorato regionale Bilancio e 
Finanze di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n. 31 del 31 luglio 2009, parte seconda.      
 
 

ART. 2 

Le funzioni di Presidente della commissione di cui all’art. 1 sono attribuite al Dott.                               
Domenico Maccarrone, dirigente responsabile della Ragioneria Centrale Agricoltura.  

 



Sono nominati componenti della suddetta commissione: 
• Dott.ssa Angela Antinoro, dirigente responsabile della Unità Operativa di Base 19.1 

“Controllo e registrazione atti del Dipartimento Turismo, sport e spettacolo, trasporti e 
comunicazioni e degli Uffici di diretta collaborazione dell’On.le Assessore” della  
Ragioneria Centrale Turismo; 

• Dott. Giovanni Corso, dirigente responsabile della Unità Operativa di Base 8.1 
"Controllo e registrazione degli atti degli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente, 
degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Uffici della Presidenza della 
Regione" della Ragioneria Centrale Presidenza.   

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla Sig.ra Maria Concetta Puccio, 
funzionario direttivo del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale 
della Regione. 

 I compiti di funzionario rogante saranno svolti dal Dott. Marcello Giacone. 
Nessun compenso è dovuto ai componenti della suddetta commissione. 

 
 

ART. 3 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Bilancio e Finanze per 
il visto di competenza e sarà pubblicato sul sito Web della Regione Siciliana. 
 
Palermo, 28/09/2009 

 
IL RAGIONIERE GENERALE 

(Dott. Vincenzo Emanuele) 
F.TO 

 
 

 

 

 
Il Funzionario direttivo 

(Rag. Maria Concetta Puccio) 
                   F.TO 

 

 

 

 

 

Il presente decreto è stato registrato dalla Ragioneria Centrale Bilancio e Finanze in data 6/10/2009 al n.  
255. 

 

 


