COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
*******************

DIREZIONE 3
SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 83 del 29.11.2017

OGGETTO:

NOMINA
COMPONENTI
SULL’HANDICAP.

CONSULTA

COMUNALE

La sottoscritta Responsabile del Procedimento, attesta 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, ai sensi dell’art. 6
della L. 241/90.


Vista la Deliberazione Consiliare n. 93 del 31/07/2013 dall’oggetto: “Modifica
regolamento sul funzionamento della Consulta Comunale Sull’Handicap”;



Visto l’avviso pubblicato in data 20/04/2017 con il quale si invitavano le associazioni ed
i movimenti di disabili a far parte della Consulta in argomento presentando istanza entro
il 05/05/2017;



Viste le istanze di adesione alla Consulta in parola da parte delle associazioni, dei
movimenti e dei familiari dei disabili che hanno altresì segnalato il nominativo del loro
referente;



Viste le dichiarazioni rese dai rappresentanti delle Associazioni e dei genitori di soggetti
portori di handicap , ai sensi dell’art.10 comma 1, lettere a),b),c), d) del d.lgs.235/2012;



Considerato che ai sensi dell’art.2 del vigente Regolamento sulla Consulta Comunale
sul’Handicap è richiesto, ai fini della partecipazione alla Consulta Comunale Permanente,
che le Associazioni debbano operare da almeno un anno;



Dato atto che l’Associazione A.T.A. “Art Therapy Alcamo”si è costituita in data
21.07.2016 e pertanto alla data di scadenza dell’avviso (05.05.2017) non aveva ancora
maturato il requisito dell’anzianità richiesto e che pertanto non può essere inserita nella
Consulta Comunale sull’handicap e che tuttavia potrà farne richiesta, ai sensi dell’art.6
del sopra citato Regolamento, alla Consulta Comunale dopo la sua costituzione;



Visto il vigente Statuto Comunale;



Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e successive modifiche e aggiunte;



Visto il D.Lgs n. 267/2000;



Vista la L.R. n. 48 dell’ 11/12/1991;



Visti gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine della regolarità tecnica del Dirigente
della Direzione 3 Servizi al Cittadino e del Dirigente della Direzione 6 Ragioneria
dell’Ente e che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
conformemente alle previsioni del vigente regolamento dei controlli interni

Per quanto sopra premesso
PROPONE DI DETERMINARE
Di nominare quali membri della Consulta Comunale sull’Handicap i seguenti signori:

Sig.Crimi Francesco

in rappresentanza di

Ass. “A.I.P.D.” o.n.l.u.s.
Soc.Coop.Sociale “Rossa Sera”

Sig. Vella Giuseppe
Sig. Rimi Vincenzo

Ass. “I Girasoli onlus”

Sig. Trapani Giacomo

Ass. “A.D.A.”

Sig.ra Grimaudo Francesca

Ass.“Servizio e Promozione Umana”

Sig.ra Parrino Clara Maria

Coop LA VALLE VERDE

Sig. Campo Giuseppe

Sindacato S.F.I.D.A

Sig.ra Riparia Vincenza

Ist. C. Nino Navarra

Sig.ra Mangano Maria Grazia

Ist. Tec. E.T. G. Caruso

Sig. Spatafora Francesco

Ist. Tec. E.T. G. Caruso

Sig.ra Provenzano Brigida

Genitore di D.A.M.G.

Sigg. De Luca Massimo e Segesta Daniela

Genitori di D.L.S.

Sig.ra Vivona Pietra

Ass. Solidarietà e Partecipazione

Di dare mandato al Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino per il prosieguo degli adempimenti
correlati alla presente nomina, nel rispetto del vigente regolamento, come sopra richiamato.

Di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito
web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it.
Il Responsabile del Procedimento
F.to D.ssa Maria Elena Palmeri

IL SINDACO

Visto il superiore schema di provvedimento;
Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto l’art.6 della L.241/90;
Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Ritenuta la propria competenza;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta.
IL SINDACO
F.to Avv. Domenico Surdi

Oggetto : Determina Sindacale “NOMINA COMPONENTI CONSULTA COMUNALE
SULL’ HANDICAP”
Il sottoscritto Dirigente della Direzione 3 - Servizi al Cittadino –
Visti:
- la superiore proposta del responsabile del procedimento della Direzione 3;
- l’art.147 bis del T.U.EE.LL.;
- l’art.4 del vigente regolamento sui controllo interni;
per quanto sopra
esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Alcamo, 21.11.2017

Il Dirigente della Direzione 3
Dr. Francesco Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 -RagioneriaVisti:
- la superiore proposta del responsabile del procedimento della Direzione 3;
- l’art.147 bis del T.U.EE.LL.;
- l’art.5 del vigente regolamento sui controllo interni;
per quanto sopra
esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Alcamo, 24.11.2017

Il Dirigente della Direzione 6
F.to Dr. Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( Art.11, comma 1 L.R.41/91 e s.m.i.)
N. REG. PUBBL. 4649
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del
responsabile Albo Pretorio on line, attesta che copia della presente verbale viene
pubblicato a decorrere dal giorno
29.11.2017 all'Albo Pretorio on line, ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Verme Damiano
Alcamo, lì 29.11.2017

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio BONANNO

