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SETT-4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  738  del 21-11-2022 REGISTRO GENERALE

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
"DEMOCRAZIA PARTECIPATA" ANNO 2022.

IL SINDACO
 
PREMESSO CHE:
-con deliberazione n. 28 del 4 agosto 2021, del Commissario Straordinario in funzione di Consiglio
Comunale, è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei
trasferimenti regionali di parte corrente con forma di democrazia partecipata;
-con Avviso pubblico del 7 novembre ottobre 2022 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, all’albo on-line
nella sezione avvisi e sul sito Facebook del Comune è stata data l’informazione alla cittadinanza  circa la
presentazione dei progetti da far pervenire nei modi stabiliti entro il 16 novembre 2022;
-che entro il termine previsto per la presentazione delle istanze (16 novembre 2022) sono pervenute n. 3
proposte progettuali;
DATO ATTO che l’art. 8 del predetto regolamento prevede la nomina di una commissione per la valutazione
dei progetti pervenuti presieduta dal Sindaco o da un suo delegato i cui componenti sono i Capi settore
dell’Ente, che in atto sono:
-Responsabile del Settore 1: Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI;
- Responsabile del Settore 2: Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO;
- Responsabile del Settore 3: Il Segretario Generale, Dott. Salvatore GAETANI LISEO (Det. Sindacale n.
297/2022);
- Responsabile del Settore 4: Rag. Santa SIRAGUSA.
RITENUTO di dover nominare per l’espletamento delle suindicate funzioni i funzionari sopra citati;
VISTA la l.r.15 marzo 1963, n.1 6 “ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;
VISTA la l.r. 23 dicembre, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art. 50 del D.lgs. 267/2000
 

D E T E R M I N A
 
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, di conseguenza, quali componenti per la valutazione dei progetti presentati con forma di
democrazia partecipata per l’anno 2022 i sigg:
- Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI nella qualità di Responsabile del Settore 1;
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- Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO nella qualità di Responsabile del Settore 2;
- Dott. Salvatore GAETANI LISEO, - Segretario Generale, nella qualità di Responsabile del Settore 3 (Det.
Sindacale n. 297/2022);
- Rag. Santa SIRAGUSA, nella qualità di Responsabile del Settore 4;
3-di individuare quale segretario verbalizzante delle sedute della Commissione il dipendente Salvatore
Ventimiglia, Responsabile del procedimento.
 

DISPONE
di trasmettere la presente determinazione:

- all’Ufficio di Segreteria per la registrazione, l’affissione all’albo Pretorio, completa degli estremi della
registrazione e al settore “4” proponente l’atto;
- di notificare copia della presente agli interessati

 
Avverte, altresì:
ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
s.m. entro il termine di sessanta 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 i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 e dell’art. 23
dello Statuto della Regione Siciliana;
 
      
 
Alia, lì 21-11-2022

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 
 
 

IL SINDACO
Dott. Antonio GUCCIONE
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