
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 138 del 02-11-2022
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SITO DELLE GROTTE DELLA GURFA E AL MU.CI.A. SCOLARESCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CIMINNA (PA) IN ESENZIONE DI PAGAMENTO,
NELL'AMBITO DELLA DEFINIZIONE DEL DEL PROGETTO ERASMUS + DAL TITOLO SOFT CON
SCUOLE PARTNER PROVENIENTI DA CROAZIA, TURCHIA, POLONIA, BULGARIA E SPAGNA.

 
L'anno duemilaventidue, il giorno 2, del mese di novembre, alle ore 13:45, nella sede municipale,
convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei
Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE   X

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 4
Assenti  n. 1

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, (collegato da remota tramite whatzapp)
incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E

GESTIONE SERVIZI numero 157 del 02-11-2022
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Su indicazione dell’Amministrazione viene predisposta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  
PREMESSO che, l’obiettivo dell’Ente è la promozione e la valorizzazione dell’immagine di Alia, anche
attraverso la realizzazione e il sostegno di pratiche sportive, sociali, culturali, artistiche ed economiche;
VISTA la deliberazione n.8 dell’1 febbraio 2021 del Commissario Straordinario in funzione del  Consiglio
Comunale, avente per oggetto:” Approvazione Regolamento per la concessione in uso degli immobili
comunali” ,in particolare l’art. 9 del sopraindicato Regolamento che prevede l’esenzione del pagamento
alle Associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività socio-sanitarie, ricreative, assistenziali,
culturali, ambientali e sportive e di aggregazione nonché le manifestazioni di natura sociale, culturale e
ricreativa, e attraverso le quali non si perseguano fini di lucro;
VISTA la nota prot.n. 15257 del 2 novembre 2022 con la quale la dirigente scolastica dell’Istituto
Comprensivo Statale Ciminna scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Ciminna (PA) chiede
l’accesso in data 09.11.2022 nelle ore antimeridiane, a partire dalle ore 9:30, del gruppo di visitatori
formato da 50 partecipanti ai siti di interesse storico naturalistico del comune di Alia, in particolare alle
Grotte della Gurfa e al Mu.Ci.A, nell’ambito della definizione del progetto Erasmus + dal titolo SOFT con
scuole partner provenienti da Croazia, Turchia, Polonia, Bulgaria e Spagna;
ATTESO che la richiesta non ha nessuno scopo di lucro ed è finalizzata a promuovere sinergie positive tra
scuole di paesi diversi e di differenti ordini di scuola e favorire il confronto con rappresentanti di altre culture
europee e che tale attività potrà permettere la conoscenza diretta di aspetti antropologici e tradizioni
caratteristiche dei nostri territori;
ACCERTATO che i siti interessati risultano essere disponibile per il giorno richiesto;
RITENUTO per le motivazioni su esposte   provvedere in merito concedendo l’esenzione del ticket;
RICHIAMATA la determina sindacale n.297 del 9 maggio 2022, di nomina de Responsabile del Settore 4
legittimato a predisporre il presente provvedimento, non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non
vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse, previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Settore, dichiara, che nei propri confronti, non
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE
 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 21 maggio 2019 n. 7, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrative costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di autorizzare, di conseguenza, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale Ciminna scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Ciminna (PA) l’accesso in data 09.11.2022 nelle ore
antimeridiane, a partire dalle ore 9:30, del gruppo di visitatori formato da 50 partecipanti ai siti di interesse
storico naturalistico del comune di Alia, in particolare alle Grottedella Gurfa e al Mu.Ci.A, nell’ambito della
definizione del progetto Erasmus + dal titolo SOFT con scuole partner provenienti da Croazia, Turchia,
Polonia, Bulgaria e Spagna;
3 -di esentare dal pagamento, l’esenzione del pagamento del ticket previsto  ai sensi dell’art. 9 del
regolamento per la concessione in uso degli immobili comunali, approvato dal Commissario Straordinario,
in funzione di Consiglio Comunale con delibera n. 8 dell’1 febbraio 2021;
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4-di dare atto:
- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione dalla  Giunta Municipale n. 37 del 27 aprile  2022, con la sottoscrizione del
presente atto, IL Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano che nei propri
confronti non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
- che il Responsabile del procedimento, di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019, viene individuato nel
dipendente Sig. Ventimiglia Salvatore, Cat. C;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, nonché alla scadenza dei termini di
legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del decreto
legislativo n.33/2013;
- di inviare il presente provvedimento alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale Ciminna
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Ciminna;
- che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104
Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 
Alia 2 novembre 2022
 
 

       
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Salvatore VENTIMIGLIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “4”
  (Incaricato di funzioni dirigenziali)

   Rag. Santa SIRAGUSA

 

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 02-11-2022
Il Responsabile del Settore SETT- 4 rag. SIRAGUSA SANTA
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SITO DELLE GROTTE DELLA GURFA E AL MU.CI.A.
SCOLARESCA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CIMINNA (PA) IN ESENZIONE DI
PAGAMENTO, NELL'AMBITO DELLA DEFINIZIONE DEL DEL PROGETTO ERASMUS + DAL TITOLO
SOFT CON SCUOLE PARTNER PROVENIENTI DA CROAZIA, TURCHIA, POLONIA, BULGARIA E
SPAGNA.
 

 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del
presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo
degli enti locali nella Regione siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”,
come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 “Provvedimenti in
tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49
e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, della responsabile dell’area “Attività produttive”, rag. Santa
Siragusa;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa,
che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

 
SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente
provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

 
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. ANTONINO GUCCIONE Dott. SALVATORE GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppocon nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Estratto del presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della
legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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