CITTA’ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Determinazione del Sindaco n° 27 del 26.06.2020

OGGETTO: Nomina commissione per la
benemerenze e della cittadinanza onoraria.

concessione delle civiche

Trasmesso ai seguenti uffici:
Destinatario
Sindaco
Presidente del Consiglio
Segretario Generale
Presidente IV CCP
Consigliere Dott.
G. Caldarera
Consigliere Dr.
S. Stuppia
Albo Pretorio on-line
Dott.ssa M. Morici
Ufficio Personale
Registro Unico dei provvedimenti
Pubblicazione portale

Data

Firma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Serafina Di Rosa
Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, dell’art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta
la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
PREMESSO che la Città di Castelvetrano, con atto consiliare n°45 del 1° luglio 2014, ha approvato il Regolamento per la
concessione delle civiche benemerenze e della cittadinanza onoraria, al fine di additare alla pubblica estimazione l’attività
di tutti coloro che si sono distinti con opere concrete nel campo delle arti, delle lettere, delle scienze, della scuola e della
legalità, rendendo più alto il prestigio della Città;
RICHIAMATO l’art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, di detto Regolamento, che disciplina il procedimento amministrativo volto al
conferimento della civica benemerenza e della cittadinanza onoraria, in particolare il comma 2, che pone in capo al Settore
Affari Generali, oggi I Direzione Organizzativa, la competenza dell’istruttoria del procedimento;
CHE, inoltre, sempre il citato comma 2 prevede che le proposte istruite dalla Direzione competente vengano esaminate da
un’apposita commissione composta, oltre dal Sindaco che la presiede, dai componenti di seguito riportati:








Il presidente del Consiglio Comunale;
Assessore alla cultura;
Il Segretario Generale;
Il presidente della IV Commissione Consiliare Permanente;
Il consigliere comunale in rappresentanza della maggioranza;
Un consigliere comunale in rappresentanza dell’opposizione;
Il funzionario della I Direzione (che svolge le funzioni di segretario della commissione);

RILEVATO che in atto le attribuzioni di competenza dell’Assessore alla cultura sono in capo al Sindaco;
VISTA la nota, protocollo generale n° 24885 del 12.06.2020, con cui il Presidente del Consiglio Comunale ha comunicato i
nominativi dei consiglieri da nominare quali componenti di detta commissione e precisamente:

Consigliere Gaetano Caldarera - rappresentanza della maggioranza;

Consigliere Salvatore Stuppia - in rappresentanza dell’opposizione;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina di detta Commissione come segue:








Il presidente del Consiglio Comunale- Patrik Cirrincione;
Il Sindaco nella qualità di assessore alla cultura;
Il Segretario Generale - Dott.ssa Valentina La vecchia;
Il presidente della IV Commissione Consiliare Permanente – Angelina Abrignani;
Il consigliere comunale in rappresentanza della maggioranza - Gaetano Caldarera;
Un consigliere comunale in rappresentanza dell’opposizione - Salvatore Stuppia ;
Segretario della commissione - Funzionario della I Direzione – Maria Morici;

VISTO l’art. 50 del T.U. enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto dell’Ente;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato «A» del Piano
di Auditing 2019/2021;

PROPONE
al Sindaco
Per quanto esposto in premessa che qui s’intende integralmente trascritto e riportato:

1. NOMINARE, conformemente al comma 2 dell’art. 6 del Regolamento in premessa specificato, la
commissione esaminatrice delle proposte per la concessione delle civiche benemerenze e della
cittadinanza onoraria, composta come di seguito riportato:









Sindaco – Presidente
Avv. Patrik Cirrincione - Presidente del Consiglio Comunale - Componente;
Dott. Enzo Alfano - Assessore alla cultura - Componente;
Dott.ssa Valentina La Vecchia - Segretario Generale - Componente;
Angelina Abrignani - Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente - Componente;
Dott.Gaetano Caldarera - Consigliere comunale di maggioranza – Componente;
Dr. Salvatore Stuppia - Consigliere comunale dell’opposizione – Componente;
Dott.ssa Maria Morici - Funzionario della I Direzione - Segretario della Commissione;

2.

DARE ATTO che i suddetti componenti non hanno diritto ad alcun gettone o rimborso spese di qualsiasi natura;

3.

DARE ATTO, altresì, che la presente non comporta impegno di spesa, pertanto si prescinde dal parere reso dal
responsabile dell’VIII Direzione.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Serafina Di Rosa
F.to Serafina Di Rosa
IL SINDACO

Vista la proposta di determinazione che precede, che qui si intende ripetuta e trascritta,

Attesta contestualmente l’insussistenza di conflitto d’interessi;
DETERMINA

Approvare la superiore proposta.

IL SINDACO
(Dott. Enzo Alfano)
F.to Enzo Alfano

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo del
18.08.2000, n° 267.
Castelvetrano, lì
Il Responsabile dell’8^ Direzione
(Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente.

Registro pubblicazioni n° ___________/2020

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì __________________

