
 

 
 

 

 

 

OGGETTO: Procedura  aperta per l’affidamento del servizi di “Servizio di tesoreria per il 

quinquennio 2018/2022” per conto del Comune di Palazzo Adriano – CIG 7292581C35”. 
 

AVVISO 

RINVIO  INIZIO PRIMA SEDUTA DI GARA 
 

 

PREMESSO 
- che con nota prot. n. 63 del 30.01.2018 questa stazione appaltante ha richiesto all’UREGA 

di procedere alla nomina di componenti della Commissione di gara relativa al servizio di cui 

in oggetto e in particolare un componente del settore giuridico sezione “A” e un componente 

esperto tecnico individuato nella Sez. B – Sottosezione B.2 22 (banche, finanza e 

assicurazione); 

ACCERTATO 

- che l’UREGA con nota prot. 23155 del 31.01.2018 comunica che le operazioni di sorteggio 

dei componenti della commissione di gara sono previsti per il giorno 15/02/2018 alle ore 

10.00; 

- che l’UREGA con nota prot. 36387 del 15.02.2018 comunica gli esiti del sorteggio dei 

componenti della commissione di gara; 

- che come previsto nella nota sopra indicata, a sorteggio avvenuto, i componenti individuati 

devono manifestare la propria volontà in merito all’accettazione dell’incarico, entro i 

successivi tre giorni lavorativi dalla data di notifica; 

- che alla data odierna è pervenuta da uno dei componenti della commissione sorteggiati, una 

rinuncia all’incarico . 

- che nel verbale di sorteggio dei componenti della commissione di gara del 15.02.2018 è 

previsto che, nel caso di rinuncia di uno dei commissari, il sorteggio sarà ripetuto il giorno 

22.02.2018 ore 10:00. 

- che la data prevista nel bando di gara per la procedura di che trattasi, come indicato dal 

punto 8.3 è fissata per il giorno 21/02/2018 alle ore 10:00  
 

SI RENDE NOTO 
- che conseguente, la data prevista per la prima seduta di gara fissata per le ore 10:00 del 

giorno 21.02.2018 nei locali della CUC di questa Unione, in Corso Finocchiaro Aprile 

Prizzi è RINVIATA a data da destinarsi e solo ad avvenuta costituzione delle commissione 

giudicatrice secondo quando previsto dall’art. 8 della L.R. 12/2012 e ss.mm.ii. 
 

- Ulteriori aggiornamenti sulla procedura di che trattasi nonché comunicazioni diretta agli 

offerenti verranno comunicate mediate la pubblicazione di avviso pubblico divulgato 

all’albo on-line e sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio e del Comune di 

Palazzo Adriano  

 

Prizzi lì 19 Febbraio 2018          
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