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DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 0009 DEL
3 1 .GENI 20t1t

OGGETTO: Modifica della Determina Sindacale n o 133 del 18.12.2013: Progetto
COURAGE - 2 AS.3.1j002 - Création d'Opportunités pour Rénover le tissu
Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes -
Costituzione Ufficio Courage.
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IL SINDACO

RICHIAMATA
La propria determinazione n° 133 del 18.12.2013avente per oggetto: Progetto
COURAGE - 2 AS.3.1/002 - Création d'Opportunités pour Rénover le tissu
Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes -
Costituzione Ufficio Courage.

ATTESO
Che occorre modificare il punto 1) della determinazione specificando che il Rag.
Dara Giovanni in -qualità di Capo di Gabinetto del Sindaco è delegato dallo
stesso all'esame e alla verifica della regolarità istruttoria degli atti
amministrativi interni riferiti al progetto" Courage":

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R.11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1)- Di modificare il punto 1) della determina Sindacale n° 133 del 18.12.2013avente per
oggetto: Progetto COURAGE - 2 AS.3.1/002 - Création dOpportunités pour
Rénover le tissu Associatif local pour les futures Générations Euro-
méditerranéennes - Costituzione Ufficio Courage, stabilendo che il Rag. Dara
Giovanni in qualità di Capo di Gabinetto del Sindaco è delegato dallo stesso
all'esame e alla verifica della regolarità istruttoria degli atti amministrativi riferiti al
progetto "Courage" e per far parte del Comitato di Pilotaggio previsto dalla
convenzione di partenariato;

2) Di dare atto che quant' altro stabilito nella determinazione n° 133 del 18.01.2013
rimane invariato;

3) Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto di espletare gli
adempimenti conseguenti all'assunzione di tale provvedimento;

4) Di notificare copia del presente provvedimento agli interessati;

5) Di Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web
www.comune.alcamo.tp.it;

Il presente schema di determinazione ha riportato i pareri favorevole di cui All'art.49
del D.lgs.267/2000, espressi in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Affari Generali e Risorse Umane e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari
dell'Ente, pareri che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione



\
Proposta di determinazione sindacale avente per oggetto: Modifica della Determina Sindacale n°
133 del 18.12.2013: Progetto COURAGE - 2 AS.3.1j002 - Création d'Opportunités pour Rénover
le tissu Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes - Costituzione
Ufficio Courage.

Pareri ex art. l, comma l, lett. i), punto 01 della I.r. 48/91 e s.m.i.

Il DIRIGENTEDELSETIOREAFFARIGENERALIE RISORSEUMANE
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni;
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo
quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.
Ai sensi dell'art.1, comma l, lett. il punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione di cui
all'oggetto.

Alcamo,

...._--.-..(\t!"·'·'l. ~;'
. '. ;

1\ Dirì'~nte di Settore
Or. Marco Caseio

I li '
'~I."
. d·/
\ -,

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;
Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. il punto 01 della L.R.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile d asta di deliberazione di cui
all'oggetto.

Alcamo, Jrt -0[- Wl L-,
1\ Re~r;)Qnsabiledel gJrvizio Finanziario\ r .

" Or. Sebastiano Luppino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ol--02-}oI4 e vi resterà per gg. 15

consecutivi.

Alcamo, lì _

IL SEGRETARIO GENERALE


