
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

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

 
SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 430 del 01-07-2022

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ITACA CON SEDE IN ALIA IL COMPLETAMENTO DEL
PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020 " RIAPPROPRIAMOCI DELLA NOSTRA
BELLEZZA".

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

 
PREMESSO:
-che, con deliberazione di Giunta Municipale n. 134  del  23.10. 2020 è stato approvato il progetto di
Democrazia Partecipata anno 2020 “Riappropriamoci della nostra bellezza” proposto da diverse
  associazioni   culturali   di Alia;
-che, il progetto nello specifico prevede  di riqualificare e abbellire il nostro paese favorendo nel contempo
l’educazione al senso di appartenenza al luogo in cui si vive, attraverso l’installazione di fioriere, cestini per
la raccolta differenziata e per la raccolta delle deiezioni canine, posaceneri, elementi che devono avere un
filo conduttore nelle decorazioni, a rappresentazione del simbolo di unità della comunità , con il
coinvolgimento degli esercizi commerciali e dei giovani del territorio e della comunità perla realizzazione
delle decorazioni e la scelta dei luoghi da valorizzare;
DATO ATTO, che:
-con determina dirigenziale n.378 del 15.06.2022 è stato approvato apposito avviso di manifestazione d
’interesse con decorrenza dal 15.06.2022 al 20.06.2022; 
-che con nota prot. n. 8714 de 20-6-2022 l’associazione “Itaca” con sede in Alia a firma del suo legale
rappresentante chiede di partecipare alla manifestazione d’interesse per la realizzazione del progetto:
“Riappropriamoci della nostra bellezza”;
-che con nota prot. n.  8855   del   22.06.2022   Ditta Salvatore Emanuele   chiede di partecipare alla
manifestazione d’interesse per il progetto di cui sopra;
CONSIDERATO   che   l’istanza   prot. n. 8855 del 22.06.2022 è pervenuta oltre il termine di scadenza
fissato dal predetto avviso;
RITENUTO pertanto   ammettere alla manifestazione d’interesse di cui alla determina dirigenziale n. 378
del 15.06.2022, l’associazione ITACA con sede in  Alia;
VISTI:
-gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni
delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
-il vigente Statuto Comunale;
RICHIAMATA la determina del Sindaco n.297 del 10.05.2022 di conferimento incarico di posizione
organizzativa al responsabile del settore 4;     
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di 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
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presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione della stessa da parte del Responsabile del
Settore, costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che pertanto si prescinde
dal parere del Responsabile dei Servizi Finanziari;
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 degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
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
municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 
 

 
 DETERMINA

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di ammettere a partecipare alla manifestazione d’interesse per il completamento del progetto
 “Riappropriamoci della nostra bellezza”, l’associazione ITACA con sede in Alia;
3.di affidare all'associazione ITACA con sede in Alia il completamento del progetto di Demcrazia
partecipata anno 2020 2 Riappropriamoci della nostra bellezza"
3-di dare atto che la  partecipazione alla suddetta  manifestazione d’interesse, non costituisce proposta
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
4.Di trasmettere il presente provvedimento all’associazione ITACA per gli adempimenti previsti a
completamento del progetto di Democrazia Partecipata anno 2020 approvato con atto della giunta
municipale n.134  del  23.10.2020;  
5-di dare atto:
- che in applicazione al piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Commissario straordinario in funzione di 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 interessi, anche
potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-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 del decreto legislativo n.33/2013;
-che, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive
modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso:
-Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo, ai sensi degli artt.7 e 9 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, Allegato 1. Codice 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.3 dello Statuto della Regione siciliana.
 
 
 

 
 

Il Responsabile del Settore 4
(Incaricato di funzioni dirigenziali)

Rag. Santa Siragusa
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