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Settore Servizi al cittadino - sviluppo economico

002c DEr, l3!{AR' 2015

oggetto: P.o. F'F.s'R' Sicilia 20a7/2013-Asse 1il, obiettivo operativo 3.1-.3, Linea di Intervento 3
"sviluppo di servizi culturali al Territorio ed alla produzione artistica ed artigianale che opera nel
canîpo dell'arte e dell'architettura contemporanea - progetto Creative Lab Alcamo'SOSTITIJZIONE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO".
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Rehrasrrata Na Determinazione sindacale n.93 dei 25lA7l2A8con la quale il sindaco norninava !a

sig.ra Euccoleri Flena, istruttore amniinìstrativo direttivo, in servizio presso ii 9ettore servizi ai

Cittadino - Ai'nbiente -.Svl!uppo Economìco, responsabìle unlco del prccedinrenic, i'elatìvc al

nrnontf,r, " fro:tlrr? Lab Alcaino" - P.O. F.t.S.R. Sicilia -ÌAAll2}fi * Asse lll, obletlivo Operati,ro

3.1-.3.,Llnea cii intervento 3 "Srviiuppo di servizi cul,ri"alì al Ter'ritorio ed alla produzione artistica ed

artigianale cf:e opena nei can'ipo dell'arte e dell'architetiura con[emporanea;

Vista Ia proprla Deternrìna Sindacale n.1"34 del t\ll2l2AB con la qua!e per'le niotlvaz!oni

contenurte nella stessa modificava la precedente detern'linazione nominando nuovo R.U.P. per !!

pr"ogetto CREATIVE LAB l'lng. E. A. Fanrino;

eensiderato che nella niurrione di iavoro del L2/0312AL5 la responsablle scientifica del progetto

D.ssa Aiessandra Badanri, ha evidenziato alcune criticita'pen le quali si nende necessario

procedere con ungenza alla sostituzione del R.U.P., individuando una dipendente dì categoria "D"

ali'inienno delSeitore servizi al cittadino - sviluppo econornico.

Considerato pertanto cFre le attivita'del progetto possono essere seguile dalla D.ssa Anna Maria

Tnovato personale Tempo Determinato categoria "D" !ncardinata all'interno del Setiore Servizi al

cittadino - sviluppo economico.

Vists il Dlgs. 155/2001;
Visto ll D.les 26712A0A

Visto ilvigente Regolarnento degli Uffici e dei Servizi;
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Di attribuire l'esecuzione de! progetto Creative Lab Alcamo relatìvo ai F.O. F.F.S"R. Sicilia

20071201,3 -Asse lil, obiettivo Operativo 3.1-.3, Linea di Intervento 3 "sviluppo di servizi cuiturali al

tei'ritonio ed alla produzione artistica ed artigianale che opera nel campo dell'arie e

dell'architettura conternporanea" al Settore Servizi al cittadino - sviluppo econonn!co;

di elominare Responsabile iJnìco del procedimento, relativamente al progetto Creative Lab Alcamo

ia dipendente di categoria "D" Anna Maria Trovato del Settore Servizi al cittadino - sviluppo

economico;

dEtrasmette copia della presente al Dirigente diSettore Servizi al Cittadino -Sviluppo Econonnico

al Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi per gli adempimenti di competenza;

D! nestificare copia del presente provvedimento alla D.ssa Anna Maria Trovato;

di dare atto che copia del presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito

i nte rn et d e i Conr u n e w!vr4/. co rn u n e. a lca nr o.tp. ii ;

l[ 5índacm

Frof. Dott. Sebastiano Bonventre
Il Vice Sindaco

,Arck. Salv atore Cusumann
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Pioposta di Determina Sindacale avente per oggetto: p,o. F.E.S,R. sicilia 2a07/2afi - Asse ilt,
ob!ettivo operativo 3.L'3, Lined di Intervento 3 "sviluppo di servizi culturali al Territorio ed allaprrduzione artistica ed artigianale che opera ne! campo dell'arte e dell'architettura
contemporanea - progetio Creative Lab Alcamo "SOSTITUZIONE RESPOÍ\SABILE UNiCD DEL
PROCEDIMENTO".

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 deHa l.r.Lgl9xe s.rn.i.

Ii sottoscritto Dirigente del Settore "servizi ai Cittadino Ambiente - Sviluppo Econoinico,,

Vista la legge Regionale II11211991n.48 e successive moclifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza dellaproposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo
quando previsto dalla L. 241190 come modificata dalla L. 1512005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all'osgetto.

Alcamo, lì Il-Dirigente
Dop-flra nce sco Ma n i sca I c h i
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Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

Vista 1a Legge Regionale I\ll2ll99I n.48 e successive modifiche ed integraziom;

Verificata la rispondenza dellaproposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.l, comma 1 lett. i) punto 0l della
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine r ile della proposta
deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,lÌ tstS{r'rs

. 48tr e successive modifiche

rll Dirisente di Settore

^,ì
di



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione è stata

postq in pubblicazione att'Atbo pretorio di questo comune in oata _11MAL2015 non"h"

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 1s consecutivi.

Alcamo, Iì ll Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati


