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Comune di Alia estratto determina del Commissario Straordinario in funzione di Sindaco  

ESTRATTO  DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 286  DELL’ 08 LUGLIO 2021 
 IN FUNZIONE DI SINDACO – D.P  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

OGGETTO: REDDITO DI CITTADINANZA. NOMINA RESPONSABILE PROGETTI UTILI ALLA 

COLLETTIVITÀ (PUC). 

 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O   I N  
F U N Z I O N E  D I  S I N D A C O 

……..OMISSIS……. 

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 nominare, quali Responsabili per i progetti utili alla collettività (PUC) i dipendenti di 
seguito riportati: 
-         Responsabile per l’ambito progettuale della tutela dei beni comuni e ambientale: 

Dipendente Cirincione Antonino, assegnato al Settore 4; 
-         Responsabile per l’ambito progettuale Sociale: Dipendente Guzzetta Orazia, 

assegnata all’Ufficio Servizio Sociale; 
-          5-  di dare atto: 
-         che in applicazione del Piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di 
Giunta municipale n.26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il 
Responsabile del procedimento, il Segretario generale ed il Commissario straordinario, 
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, 
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 
Segretario generale della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

-         che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 
viene individuato nella dipendente Muscato Gina Anna, categoria B; 

-         Di trasmettere il presente atto al Comune di Lercara Friddi, quale comune capofila 
del Distretto “D38” 

-         Di notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati per i provvedimenti 
di competenza; 

-         che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla 
scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione Personale – Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) ai sensi del decreto legislativo 
n.33/2013; 

mailto:protocolloalia@pec.it

