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DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO

AREA 3  -  Promozione Turistica - Pubblica Istruzione e Spettacoli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

  N° 2236  DEL  10/11/2017

OGGETTO:  NOMINA  COMMISSIONE  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA “ALCAMO A NATALE 2017-2018.



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di  
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente  e  dalla  normativa  anticorruzione  e  di  non 
trovarsi  in  conflitto  di  interessi  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  sottopone  al  Dirigente  il 
seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;
Premesso che

- l'Amministrazione  Comunale,  volendo condividere  con la  cittadinanza   un  lieto periodo 
natalizio,  intende  attivare una politica di animazione del territorio alcamese attraverso la 
programmazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e iniziative culturali e creare un ricco 
cartellone di  eventi  che porti  nelle  strade del  centro storico,  nelle  chiese,  nei  teatri,  nei 
palazzi, nelle piazze, nei giardini e nei castelli un’atmosfera di festa altamente tipicizzata 
sulla  base  delle  nostre  tradizioni  legate  al  Natale  ponendo  maggiore  attenzione  alla 
valorizzazione e alla promozione turistica del territorio;

- con l’avviso pubblico  “Manifestazione di Interesse per la Realizzazione del Palinsesto 
Alcamo  a  Natale  2017-2018” si  mira  a  coinvolgere   un   soggetto  (associazione  o 
raggruppamento di associazioni etc.) che possa organizzare per conto dell’ Amministrazione 
Comunale  l’evento denominato “ALCAMO A NATALE 2017-2018” tramite l’ideazione, 
la progettazione, l’organizzazione, la realizzazione e la comunicazione del programma delle 
manifestazioni,  spettacoli  eventi  ed  iniziative  culturali  finalizzati  ad  animare  il  periodo 
natalizio dall’08/12/2017 al 06/01/2018;

Considerato  che  l’avviso  pubblico  in  parola  all’art.  10   recita  testualmente:  “un’apposita 
commissione di valutazione nominata dal Dirigente della Direzione 3, successivamente alla data 
di scadenza della presentazione delle offerte, avrà il compito di selezionare i progetti”;

Visto:

- che ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle proposte;

- che il precitato termine di scadenza per la presentazione delle proposte è fissato entro e non 
oltre le ore 12.00 del 09/11/2017; 
Ritenuto,  pertanto,  procedere  alla  nomina  della  Commissione  per  la  valutazione  delle 
proposte pervenute in merito all’avviso pubblico sopracitato;

Ritenuto, per  quanto  sopra,  potere  procedere  a  nominare  quali  componenti  esperti  della 
Commissione in oggetto, i seguenti dipendenti comunali in possesso di adeguato titolo di studio e 
pregressa esperienza lavorativa avendo maturato specifiche competenze nella materia oggetto del 
bando:

1. D.ssa Rosa Scibilia     -    Componente

2. D.ssa Vitalba Milazzo                                            -    Componente

e  quale  segretaria  della  suddetta  Commissione  la  dipendente  l’Istruttore  amministrativo 
Messana Maria;

Vista     la delibera consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione  2017/19;
Vista  la delibera di Giunta n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG;
Visto     il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali;
Vista     la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista     la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto  il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Visto     lo Statuto Comunale



DETERMINA

 per quanto sopra esposto:

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte di cui all’Avviso Pubblico 
“Manifestazione di Interesse per la realizzazione del Palinsesto Alcamo a Natale 2017/2018”  in  
numero di tre componenti compreso il presidente nelle persone di:

Dr. Francesco Maniscalchi   Presidente

D.ssa Rosa Scibilia   Componente

D.ssa Vitalba Milazzo   Componente

svolge le funzioni di segretaria l’Istruttore Direttivo Amministrativo Messana Maria;

2. i soggetti come sopra incaricati dovranno rendere la dichiarazione di assenza di incompatibilità e 
conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

4. di trasmettere il provvedimento alla Direzione 2 per le comunicazioni alla Funzione 
Pubblica tramite PER.LA.PA il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito 
all’albo on-line e nel sito web di questo Comune alla sezione “Trasparenza”.              

                                                                 

Il Dirigente della Direzione 3

                                                                                      F.to  Dr. Francesco Maniscalchi -
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===================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è 

stata  posta  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  nonché  sul  sito  web 

www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune in data _______________  e vi resterà 

per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì ______________

                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                 (Dr. Antonio Vito Antonio Bonanno)

  


