
        SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI E SERVIZI AI
CITTADINI
 

 

        DETERMINAZIONE N. 386 DEL 15-09-2022
 
        REGISTRO GENERALE N. 772 DEL 15-09-2022
 

 

Oggetto: OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA XIV EDIZIONE DELLA
"SAGRA DELLA SALSICCIA" – ANNO 2022 

Il giorno  nella Casa Comunale, il/la sottoscritto/a SIG. MICHELE SCALETTA nella qualità di
Responsabile della Posizione Organizzativa del " SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI
GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI " avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta
il seguente provvedimento.
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.

Il Responsabile del 3° Servizio/1° Settore

RICHIAMATO  l’Atto di Indirizzo n. 116 /R.G. del 15.09.2022 con il quale si dispone di procedere
con  gli adempimenti amministrativi atti alla realizzazione della  XIV edizione della “Sagra della
Salsiccia”, da svolgersi nella giornata del 9 Ottobre 2022;

CONSIDERATO che, per la realizzazione, la gestione e la programmazione delle attività inerenti la
Sagra della Salsiccia, è necessario procedere con l’acquisizione di manifestazioni d’interesse mediante
pubblicazione di relativo AVVISO PUBBLICO  che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, con  l’indizione   di apposita selezione aperta per l’individuazione di un soggetto 
interessato alla realizzazione, per conto del Comune a titolo gratuito, della Sagra della Salsiccia;

VISTI:
-          Lo Schema di Avviso Pubblico, nel quale sono esplicitate le modalità richieste per le
suddette attività;
-          Lo Schema di domanda di partecipazione,

che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 
RICHIAMATI:
-      Il vigente Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. in Sicilia approvato con la L.R. 15/03/1963,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
-      Il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m i.;
-      La Legge Regionale Sicilia del 23/12/2000, n. 30;
-      Lo Statuto Comunale;
-      Il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 
RITENUTA la propria competenza;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente ritrascritte.

1.      DI INDIRE pubblica selezione, nel rispetto del principio di legalità, di pubblicità e di
trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l’individuazione di un soggetto  cui affidare a
titolo gratuito la programmazione, la gestione, nonché, la realizzazione della manifestazione
“Sagra della Salsiccia” con le modalità esplicitate nell’Avviso Pubblico, allegato alla presente
determinazione, unitamente allo schema di domanda che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2.      DI APPROVARE l’Avviso Pubblico ed il modello di domanda di
partecipazione (ALLEGATO B);
3.      DI  ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile
di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio.
4.      DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
5.     DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9
lett. e) della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento.
6.      DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Affari Generali e Istituzionali per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul Sito Istituzionale del Comune di Caccamo .

2

2/3Comune di Caccamo, Determina N.772 dell'anno 2022 1



7.      DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo
Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi d pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013.

 
 

Il Responsabile del 3° Servizio
         D.ssa Liliana Cirà 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI
F.to SIG.  MICHELE SCALETTA

 
Vista la sopra riportata proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto;
Visti gli atti nella stessa richiamati;
Ritenuto di condividere integralmente il testo sopra riportato;

D E T E R M I N A
- di approvare integralmente la superiore proposta;
- di dare atto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento
e' ammesso ricorso:
A) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli articoli 2, lettera. b) e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.,
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
B) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimita' entro centoventi giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199 e
dell'articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 15-09-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI

F.to SIG.  MICHELE SCALETTA
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica sulla determinazione sopra esposta .

data 15-09-2022
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI

 
F.to SIG.  MICHELE SCALETTA

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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http://www.padsicilia.it

