
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto n. 41 del 15 giugno 2007.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE con nota prot. N. 3590/Sett. Amm.ne dell’1 giugno 2007 veniva invitato a provvedere
alla nomina del Presidente della Commissione di gara per l’affidamento triennale del servizio di conduzione,
sorveglianza, gestione, manutenzione e reperibilità degli impianti tecnologici installati negli edifici del Consi-
glio Regionale della Campania, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.lgs 163/06, indetta con de-
termina dirigenziale settore amministrazione n. 135 del 28/03/2007, il cui bando è stato pubblicato sul BURC
N.21 del 16 aprile 2007;

CONSIDERATO che l’art.41 comma 1 della L.R. n.12/06 così testualmente recita: “le funzioni di presi-
dente di gara sono svolte da un dirigente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale, sentito
l’Ufficio di Presidenza”;

RITENUTO di individuare nell’ Avv. Ornella Barile Dirigente del Settore Bilancio, Ragioneria e Status Consiglieri,
la persona, che, per esperienza, competenza e funzioni espletate, possa assumere l’incarico de-quo;

SENTITI i Componenti dell’Ufficio di Presidenza;

VISTO l’art. 30 dello Statuto;

VISTO l’art.41 della L.R. n.12/06;

VISTO l’art.82 del D.Lgs. 163/06;;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di nominare , come nomina l’Avv. Ornella Barile, Dirigente del Settore Bilancio, Ragioneria e Status Con-
siglieri, Presidente della Commissione di gara per l’affidamento triennale del servizio di conduzione, sorve-
glianza, gestione, manutenzione e reperibilità degli impianti tecnologici installati negli edifici del Consiglio
Regionale della Campania, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.lgs 163/06, indetta con determi-
na dirigenziale settore amministrazione n. 135 del 28/03/2007, il cui bando è stato pubblicato sul BURC N.21 del
16 aprile 2007;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione sul
BURC ed al Settore Amministrazione per il seguito di competenza.

Alessandrina Lonardo
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