
 
 
 

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. 477 del 27-07-2022

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE
DI UN "MURALES" NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021.

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
 
PREMESSO:
-che nell’ambito del progetto di democrazia partecipata 2021,“I Rami dell’Albero dell’Appartenenza ” è stato
prevista la realizzazione di un Murales;
-che con   deliberazione di Giunta Municipale n. 137 del 29 dicembre 2021 è  stato individuato il sito dove
realizzare il  Murales, attribuito il titolo e  assegnato il tema dell’opera da realizzare;
-che per la sua realizzazione è stato necessario approvare un avviso di manifestazione d’interesse in cui
sono stati stabiliti i  criteri e le  modalità di esecuzione;
DATO ATTO , CHE:
-con determina dirigenziale n. 357 dell’1.6. 2022 è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse
per la realizzazione di un murales in via Silvio Pellico angolo via Vittorio Emanuele nell’ambito del progetto
di Democrazia Partecipata” anno 2021;
-con successiva determina dirigenziale n. 427 del 30.06.2022   è stato   preso atto della mancata
presentazione di istanze di adesione, come da comunicazione trasmessa con   nota   prot. n.8472 del
15.06.2022 a cura del responsabile del protocollo;
CONSIDERATO  che con deliberazione di Giunta Municipale n. 89 del 20 luglio 2022  è stata approvato
ulteriore atto d’indirizzo per la realizzazione del Murales nell’ambito del progetto di democrazia partecipata
anno 2021  a seguito della recente scomparsa di un nostro concittadino, amato e benvoluto da tutti, che in
questa triste circostanza ha avuto il merito di unire l’intera comunità di Alia, la quale in modo quasi unanime
ha espresso il desiderio di onorarne la memoria per ciò che ha rappresentato la sua vita e il suo modo di
essere, improntati a rispetto, educazione e socievolezza;
RITENUTO per quanto sopra di dover approvare i termini per la presentazione di un nuovo avviso di
manifestazione di interesse concernente la realizzazione di un “Murales” in via Silvio Pellico”, nella
convinzione che, compatibilmente con l’idea progettuale “I rami dell’albero dell’appartenenza” - "Nel
passato le nostre radici" - tema dell'opera " Luoghi e tradizioni popolari e religiose aliesi", rientri anche il
vissuto del nostro beneamato concittadino per i messaggi positivi che ha lasciato in eredità alla comunità
con il suo esempio di vita;
EVIDENZIATO che in applicazione del Piano 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
Responsabiledel Settore, dichiara che nei propri confronti,  non sussistono conflitti di interesse, anche
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potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 “ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione
Sicilia”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
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
comunale il 29 agosto 2011, n. 138;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 31 marzo 2016;
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-approvare   avviso di manifestazione di interesse, riguardo l’evento che recentemente ha colpito la nostra
comunità, affinché vi sia la possibilità di onorarne la memoria, attraverso l’arte e rappresentare il suo
vissuto che ha lasciato in eredità alla comunità di Alia,
3-di procedere alla pubblicazione, all’Albo Pretorio e sulsito istituzionale del Comune di Alia all’indirizzo: 
www.comune.alia.pa.it, dalla data odierna e fino al 10.08.2022 e nella relativa sezione
dell’Amministrazione Trasparente nella forma e nel contenuto di cui all’allegato alla presente
determinazione, di un avviso pubblico di manifestazione d’interesse cui affidare l’esecuzione di un Murales
nel prospetto del Palazzo comunale angolo via Silvio Pellico, il cui tema possa ricondurre al ricordo del
 nostro concittadino, amato e benvoluto da tutti, che in questa triste circostanza ha avuto il merito di unire
l’intera comunità di Alia, la quale in modo quasi unanime ha espresso il desiderio di onorarne la memoria
per ciò che ha rappresentato la sua vita e il suo modo di essere, improntati a rispetto, educazione e
socievolezza;
4.di approvare il contenuto e la forma dell’avviso e del relativo modello di domanda di partecipazione come
da allegati alla presente determinazione riservato a soggetti esterni locali, anche non professionisti, poiché
considerate “opere dell’ingegno a carattere creativo”
5-di dare atto che il presente avviso finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 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.
6-di dare atto:
-che in applicazione del Piano 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
procedimento, il Responsabile del Settore, dichiara che nei propri confronti, che non sussistono conflitti di
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel 
dipendente Ventimiglia Salvatore;
7-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12- 
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.
 

Alia, 26.07.2022
 
 
 
 
 

 
       

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Incaricato di funzioni dirigenziali)

Rag. Santa SIRAGUSA
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