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L’anno duemilaquattordici il giorno 29 (ventinove) del mese di Settembre alle ore 10,30 nella sede 
dell’Ente su intestato si sono riuniti i componenti della Commissione per l’esperimento della gara a 
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/2006 ss.mm.ii, per l’aggiudicazione 
dell’affidamento in concessione della gestione della piscina comunale coperta, per un periodo di 10 
(dieci) anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione, che risulta composta come segue: 

− Geom. Salvatore Bellanca  - Responsabile del IX Settore - Presidente ; 

− Arch. Giampiero D’Anna   - esperto tecnico nominato a seguito del sorteggio pubblico esperito 

dall’UREGA Sezione di Agrigento in data 19/6/2014 e giusta Determina Dirigenziale n.177 del 

4/7/2014; 

− Avv. Aldo Manno  – esperto giuridico nominato a seguito del sorteggio pubblico esperito 

dall’UREGA Sezione di Agrigento in data 19/6/2014 e giusta Determina Dirigenziale n.177 del 

4/7/2014; 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Terrana Angelo , assistente amministrativo del IX 
Settore. 
Il Presidente, preliminarmente, richiama agli altri componenti oggi presenti i contenuti dei precedenti 
verbali n.4 del 3/9/2014 e n.5 del 15/9/2014. 
Alla luce di quanto sopra, in ragione della mancata emanazione a tutt’oggi da parte del RUP di alcuna 
determinazione in ordine alle proprie prescritte valutazioni riguardo alle doglianze formulate da 
entrambi i concorrenti in gara, ed in ragione di quanto in proposito disposto anche dall’art.243 bis D. 
Lgsl. 163/2006, i componenti la Commissione rimettono alla adozione di tali determinazioni e 
provvedimenti ogni propria eventuale ed ulteriore attività che conseguentemente dovesse essere 
disposta dal RUP. 
Di tali risultanze il Presidente provvede quindi a dare comunicazione ai soggetti presenti in 
rappresentanza dei concorrenti in seno a breve sessione pubblica che all’uopo viene effettuata.. 
Effettuata la suddetta comunicazione Il Presidente dispone quindi la chiusura della odierna seduta 
alle ore 11.55.    
Del che è verbale, composto da n.1 facciata che viene chiuso alle ore e sottoscritto dai componenti 

la Commissione come segue: 

f.to Geom. Salvatore Bellanca PRESIDENTE   

f.to Arch. Giampiero D’Anna Componente Esperto Tecnico   

f.to Avv. Aldo Manno Componente Esperto Giuridico    

f.to Sig. Terrana Angelo Segretario Verbalizzante   


