
 
 
 

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. 528 del 11-08-2022

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO AL COMUNE DI ALIA EVENTI ESTATE ALIESE
2022.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

PREMESSO  che con delibera di giunta Municipale n. 97 del 5 agosto 2022 è stato approvato il piano delle
iniziative organizzate dal comune di Alia in occasione dell’Estate Aliese;
VISTA la determina sindacale n. 297 del 9 maggio 2022 di nomina delle posizioni organizzative dei settori
1, 2, 3 e 4;
ACCERTATA la propria  competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento;
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, per il
responsabile del settore non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente autorizzazione;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTO il regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone per le
aree e gli spazi mercatali, legge 160/2019, modificata con legge 178/2020, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario con funzioni del Consiglio Comunale n. 16 del 23 aprile 2021;
VISTO specificatamente l’art. 28, comma 1, lett. a) che esonera dal pagamento “… le occupazioni
effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi
per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza,
sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone unico patrimoniale, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni del Consiglio Comunale n. 16 del 23 aprile 2021;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
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”;
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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;
 

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 autorizzare di conseguenza, l’uso del suolo pubblico al Comune di Alia, in qualità di Ente
organizzatore, allo svolgimento di tutte le iniziative approvate con delibera di Giunta Municipale n. 97 del 5
agosto 2022, dal 10 agosto al 5 settembre 2022;
3- di esonerare il comune di Alia dal pagamento del canone, giusta art. 28, comma 1, lett. a9 del
regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone per le aree e gli
spazi mercatali, legge 160/2019, modificata con legge 178/2020, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario con funzioni del Consiglio Comunale n. 16 del 23 aprile 2021;
-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, per il Responsabile del
settore non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
autorizzazione;
-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;
-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 2010n.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 23 dello Statuto della Regione siciliana.
 
Alia,  10 agosto 2022

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Salvatore Ventimiglia IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

 INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
Rag. Santa SIRAGUSA
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