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DETERMINAZION E DEL SINDACO
Settore Servizi al cittadino

N

Oggetto:

01 34

P.O. F.E,S.R. Sicilia 2OO7/ZOI3

-

ambiente

-

sviluppo economico

DEL 1 I

0l[.2013

-Asse lll, obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di lntervento

3

"sviluppo di servizi culturali al Territorio ed alla produzione artistica ed artigianale che opera nel
campo dell'arte e dell'architettura contemporanea - progetto Creative Lab Alcamo "SOSTITUZIONE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO".

IL SINDACO
Richiamata la Determinazione sindacale n.93 del 25/07/2OL3 con la quale il sindaco nominava la
sig.ra Buccoleri Elena, istruttore amministrativo direttivo, in servizio presso il Settore servizi at
Cittadino - Ambiente - Sviluppo Economico, responsabile unico del procedimento relativo al

progetto

" Creative Lab Alcamo" -

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/201,3

-

Asse

lll, obiettivo Operativo

3.1.3.,Linea di Intervento 3 "sviluppo di servizi culturali alTerritorio ed alla produzione artistrca ed
artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea;

Rilevato che è in itinere presso il Settore Servizi Tecnici l'esecuzione del progetto " Allestimento
Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti" finanziato con i fondi PO FESR Sicilia 200712013, Asse

lll Obiettivo Operativo 3.31..3., linea dlintervento 2, che prevede l'allestimento di un museo di arte
contemporanea permanente all'interno del Collegio dei Gesuiti;
Considerato che il progetto seguito dai servizi tecnici denominato "Allestimento Museale
all'interno del Collegio dei Gesuiti " è collegato a quello seguito dal Settore Servizi al Cittadino Ambiente - Sviluppo Economico denominato " Creative Lab Alcamo" in quanto entrambi si
riferiscono alla struttura del Collegio dei Gesuiti e il secondo progetto è da considerare
intimamente connesso e complementare del primo in quanto destinato a sfruttare la struttura
monumentale nella sua nuova destinazione di museo di arte contemporanea;
Considerato, pertanto, opportuno che a seguire l'iter amministrativo dei due progetti sia lo stesso
settore e lo stesso RUP e in quanto soggetto che puo garantire unitarietà d'azione poichè
consapevole da un lato delle caratteristiche strutturali della struttura, anche nella sua nuova veste

di

museo

di arte

contemporanea,

e

dall'altro idoneo

a sfruttare al meglio le suddette

caratteristiche compatibilmente con le finalità previste dal progetto Creative Lab Alcamo;

Ritenuto, pertanto, necessario, ai sensi dell'art.9 del predetto bando in oggetto sostituire il
Responsabile Unico del Procedimento, sig.ra Buccoleri Elena con altro dipendente;

Ritenuto potersi individuare nell' ing.

Enza Anna Parrino, Dirigente

del Settore Servizi Tecnici

Manutentivi il suddetto Responsabile Unico del Procedimento;
Visto il Dlgs. 165/2001;
Visto tl'D.lg s 267 I 20OO;
Visto ilvigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Di attribuire l'esecuzione del progeito Creative Lab Alcamo relativo al P.O. F.E.S.R. Sicilia
2007/2013 -Asse lll, obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 3 "sviluppo di serviziculturali al

territorio ed alla produzione artistica ed artigianale che opera nel campo dell'arte
dell'architettura contemporanea" al Settore Servizi tecnici

M

e

anutentivi;

di nominare Responsabile Unico del procedimento, relativamente al progetto Creative Lab Alcamo

l'ing. Enza Anna Parrino, Dirigente del settore servizi recnici Manutentivi;
di trasmette copia della presente al Dirigente di Settore Servizi al Cittadino - Ambiente Sviluppo
Economico e al Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi per gli adempimenti di
competenza;

di dare atto che copia del presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio sul
internet del Comu ne www.com une.alca mo.tb.it;

ll Sindaco
Prof.

sito

}.ISTO DI R.EGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIA
(Art. 151 comma 4 D.Lgs. n'26112000)

Alcamo, lì

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

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.alcam0.tp.it di questo
Comune in data L0_l_lil01î e vi resterà per gg. 15 consecutivi.
--t-Jr-E:îúftfls-Alcamo, lì

IL SEGRETARTO GENERALE
Dr Cristofaro Ricupati

:

Proposta

di Determina Sindacale

avente per oggetto: P.o. F.E.s.R. Sicilia 2oo7/2013 - Asse llt,
obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 3 "sviluppo di servizi culturali al Territorio ed alla
produzione artistica ed artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura
contemporanea - progetto creative Lab Alcamo "sosTlTUZloNE RESPONSABILE UNlco
DEL
PROCEDIMENTO".

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r.4B/9r

Il sottoscritto Dirigente del

Settore

e

s.m.i.

"servizi Al Cittadino Ambiente Sviluppo Economico"

Vista la legge Regionale lll12l1991n.48 e successive modifiche 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.l, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 4gl91 e successive
modifiche ed
integrazioni, esprime pa.rere favorevole in ordine alla resolarità tecnica della proposta
di
deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

rigente
Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Vista la Legge Regionale 1I/1211991 n.48 e successive modifiche
ed integr azioni;
Verificata la rispondenza deila proposta di deliberazione in esame allo
strumento finanziario;

Ai

sensi dell'art.l, comma 1 lett. i) punto 01 della
!.R. 4slrg\e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alia regolarita
{o"iuuil. o.ttu proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,

lì

I
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Il Dirigent"tdi s.ttor.
Dr. Sebastiano Luppino

