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- SETTORE 1 - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    571    DEL  10.11.2021 

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI IN SENO ALL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DEI COMUNI " 

VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI". 

 

IL SINDACO 

……..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 n diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2.-di nominare,di conseguenza, quali rappresentanti del Comune di Alia in seno all’Assemblea 
dell'Unione dei Comuni “ Valle del Torto e dei Feudi” i consiglieri comunali: 
- il dott. Antonino Miceli in rappresentanza del gruppo consiliare di maggioranza; 
- la dott.ssa Calogera Gattuso in rappresentanza del gruppo consiliare di minoranza; 
3-di trasmettere copia della presente determinazione: 
-con notifica agli interessati, per l’esecuzione; 
-al Presidente del Consiglio comunale, Al Presidente dell’Unione dei Comuni “ Valle del Torto e dei 
Feudi” , ai Consiglieri comunali, alla Giunta municipale, per quanto di conoscenza e competenza; 
 4-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 Responsabile del Settore e il Sindaco 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 Responsabile del settore 
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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 sig. ra Angela Valeria Guccione collaboratore amministrativo cat. B; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” – Enti controllati – sottosezione 
Società partecipate, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;. 
 
 
  

IL SINDACO 
Dott. Antonino GUCCIONE 


