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CITTA' DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

n. 13 del 05/07/2019

OGGETTO:TEATRO ALL’APERTO DENOMINATO FRANCO FRANCHI E  
                 CICCIO INGRASSIA SITO A TRISCINA DI SELINUNTE. 
                       NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE MANIFESTAZIONI 
                       D’INTERESSE PERVENUTE A SEGUITO DELLA PUUBBLICAZIONE 
                       DELL’AVVISO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE.

Trasmesso ai seguenti uffici in data

Sindaco On line
Segretario Generale
Settore Programmazione 
finanziaria e G.R.

On line

Albo Pretorio On line
Responsabile Eovernment E 
Sistemi Informatici 

On line

Il Responsabile del Procedimento
F.to    Arch. Vincenzo Barresi
____________________________________



IL SINDACO

PREMESSO che:

- con determina del Responsabile della Direzione Organizzativa V n. 35 del 20.06.2019  è 

stato approvato lo  schema di  avviso per  la  concessione in  uso del  Teatro all’aperto denominato 

“Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” sito a Triscina di Selinunte Piazza Giovanni Paolo II, realizzato 

nel  compendio  di  “Villa  Quartana”  attraverso  un  intervento  a  regia  regionale,  ed  inaugurato  il  

12.08.2016; 

- l’avviso di cui sopra è stato pubblicato all’albo pretorio on line dell’ente e sul profilo del  

committente dal 26.06.2019 al 04.07.2019;

- la scadenza per la presentazione delle manifestazione d’interesse da parte degli operatori  

aventi le caratteristiche previste nel citato avviso è stata fissata per il 04.07.2019;

- entro tale data sono state acquisite al protocollo generale dell’ente in forma digitale n° 3 Pec  

aventi per oggetto la dicitura prevista nell’avviso di partecipazione di che trattasi;

VISTO il paragrafo del predetto avviso denominato “CRITERI PER LA SELEZIONE 

DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE” che prevede la nomina da parte del Sindaco della 

commissione per l’esame delle manifestazioni d’interesse predette;

RITENUTO che detta commissione, in funzione della tematica di riferimento trattandosi di 

bene  comunale  destinato  alle  attività  teatrali  e  quindi  culturali,  dovrà  essere  composta  dal  

responsabile della Direzione Organizzativa V – lavori pubblici e patrimonio, dal responsabile della 

Direzione organizzativa II servizi culturali e sportivi e da componente dello staff avvocatura per i  

profili legati alle norme sulle concessioni dei beni dell’ente; 

PREMESSO che:

- l'art. 32 della legge n° 142/90, recepito con legge regionale n° 48/91 e successive modifiche 

ed integrazioni, prevede le materie di competenza del Consiglio Comunale;

- ai sensi dell'art. 41 comma 2° della L.R. n° 26 dell'1.09.1993, restano riservate alla Giunta 

Municipale  sole  le  materie  indicate  nell'art.  15  della  L.  R.  n°  44/91,  che  non  siano  di 

competenza del Consiglio; 

VISTA la legge regionale 23.12.2000 n. 30 - "norme sull'ordinamento degli enti locali"; 

RILEVATO che a seguito di tali modifiche legislative, organo a competenza generale 

per tutte le materie non espressamente demandate al Consiglio o alla Giunta è il Sindaco;

RILEVATA la disponibilità dei funzionari:

- geom. Alessandro Graziano,  responsabile della Direzione Organizzativa V Lavori  Pubblici 

Patrimonio;

- Dott.ssa Maria Morici, responsabile della Direzione Organizzativa II servizi culturali e sportivi;

- Avv. Francesco Vasile coordinatore avvocatura comunale; 

RILEVATA  la disponibilità inoltre  per lo svolgimento delle  funzioni di  segretario dell’arch. 

Vincenzo Barresi;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000 e s.m.i.;

VISTA la Delibera della Commissione Straordinaria n. 5 del 15/02/2019, con la quale è stato 

dichiarato il dissesto finanziario dell’ente;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

NOMINARE componenti della commissione per la valutazione delle  manifestazioni d’interesse 

relative  alla  concessione  in  uso  del  Teatro  all’aperto  denominato  “Franco  Franchi  e  Ciccio 

Ingrassia” di Triscina di Selinunte Piazza Giovanni Paolo II, i seguenti funzionari:

- Geom. Alessandro Graziano,  responsabile della Direzione Organizzativa V Lavori Pubblici 

Patrimonio, presidente;

- Dott.ssa Maria Morici, responsabile della Direzione Organizzativa II servizi culturali e sportivi,  

componente;

- Avv. Francesco Vasile coordinatore avvocatura comunale, componente; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte dal dipendente arch. Vincenzo Barresi;

INCARICARE il responsabile del procedimento di concerto con il responsabile della Direzione 

Organizzativa  V  dei  consequenziali  aspetti  della  procedura  fino  alla  stipula  della  predetta 

concessione, con l’operatore economico affidatario.

DARE ATTO che  la  presente  determina  è  stato  redatta  seguendo la  relativa  scheda di  cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2011.

DARE ATTO altresì che la presente Determinazione Sindacale non comporta impegno di spesa 

carico del Bilancio comunale;

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 174/2012;

        IL SINDACO
        F.to   Dott. Enzo Alfano


