
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n.58 del 26 settembre 2007

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO

CHE con nota prot. N. 3590/Sett. Amm.ne del 1° giugno 2007 Il Presidente del Consiglio regionale della
Campania 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 tecnolo-
gici installati negli edifici del Consiglio Regionale della Campania, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art.55 del D.lgs 163/06, indetta con determina dirigenziale settore amministrazione n. 135 del 28/03/2007, il
cui bando è stato pubblicato sul BURC N.21 del 16 aprile 2007;

CHE con decreto n.41 del 15 giugno 2007 adottato dal Presidente del Consiglio regionale è stato nominato
quale Presidente della Commissione di gara per l’affidamento triennale del servizio innanzi citato,l’Avvocato
Ornella BARILE Dirigente del Settore Bilancio, Ragioneria e Status Consiglieri;

VISTO il decreto di sequestro n.11188/07 emesso in data 11 settembre 2007 dal Sostituto Procuratore pres-
so la Procura della Repubblica di Napoli dott. NOVELLI, notificato alla Amministrazione Regionale in data 12
settembre 2007 e relativo verbale redatto in data 12 settembre 2007;

VISTA la determina n.416 emessa dal dirigente del Settore Amministrazione ed Economato in data 18 set-
tembre 2007 con la quale si disponeva la sospensione della gara medesima;

PRESO ATTO della manifestazione di volontà espressa dalla dott.ssa Barile con lettera del 13 settembre
2007;

VISTO l’art. 30 dello Statuto;

VISTO l’art.82 del D.Lgs. 163/06;;

DECRETA

- di revocare la nomina dell’Avv. Ornella Barile a Presidente della commissione di gara in premessa citata;

- di provvedere con separato atto a reintegrare la Commissione medesima;

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