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Gabinetto del Sindaco 
                           

 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
   

N. 01 
 
Del 
15.4.2015 

Oggetto: Progetto I ART P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, 
Asse III, Ob. Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 3. 
Progetto I ART Progetto I ART - Nomina 
Commissione per affidamento incarichi di un 
Assistente Centro Culturale Polivalente (CCP) e di 
un esperto di tradizioni popolari  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
L’anno duemilaquindici Il giorno quindici del mese di aprile alle ore 13.30, nella 
sede comunale, 
 
Premesso che: 
1) con Decreto n. 1984 del 30/07/2014 della Regione Siciliana Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è 
stato ammesso a finanziamento l'intervento I Art: il Polo diffuso per le identità e 
l'Arte Contemporanea in Sicilia, codice CUP D69D14000190006, CODICE 
PROGETTO S.I._1_11996, presentato dal Comune di Catania, quale Comune 
capofila, per un importo complessivo di € 2.714.806,97 a valere sulla linea di 
intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013; 
2) il Comune di Sambuca di Sicilia è ente partner del suddetto progetto; 
3) provvedimento n. 27 del 6/2/2015 è stato approvato l’avviso pubblico per 
l’affidamento dell’incarico di Assistente per le attività svolte nel CCP e che con 
provvedimento n. 27 del 6/2/2015 è stato approvato l’avviso pubblico per 
l’affidamento di un esperto di tradizioni popolari; 
4) gli avvisi pubblici per l’affidamento di detti incarichi, dal 6/2/2015 al 21/2/2015 , 
sono stati pubblicati all’albo pretorio on line del sito web istituzionale del Comune; 
5)  con nota prot. 3614 dell’1 aprile 2015 il Sindaco, vista la dichiarazione di 
incompatibilità resa dalla Dott.ssa Montana Maria A., responsabile dell’Area Socio 
Assistenziale, Cultura Sport, Turismo e Spettacolo, in merito alla procedura in 
oggetto specificata, ha affidato incarico alla sottoscritta per la nomina della  
Commissione ed a svolgere, in seno alla stessa, la funzione di Presidente; 

ravvisata 
la necessità di nominare la Commissione interna al fine di esaminare le richieste 
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pervenute, formata dai seguenti componenti: 
 
 
 
 
 
 
Dott.ssa Rosalia Cantone, Presidente 
Dott.ssa Nina Giuseppina Marino, componente 
Dott. Sparacino Gregorio, componente 
P.I. Tommaso Rinaldo, segretario verbalizzante 
Ritenuta  la propria competenza in materia; 
specificato che la sottoscritta non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno 
potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012); 
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D. Lgs 33/2013 

DETERMINA 
 

Per i motivi di cui in premessa 
Di costituire la Commissione interna per le selezioni in argomento, nominando quali 
componenti, i signori di seguito elencati: 
Dott.ssa Rosalia Cantone, Presidente, già incaricata dal Sindaco con la nota n. 3614 
dell’1/4/2015  
Dott.ssa Nina Giuseppina Marino, componente 
Dott. Sparacino Gregorio, componente 
P.I. Tommaso Rinaldo, segretario verbalizzante 
Stabilire che la Commissione si riunirà, in prima seduta, a partire da giorno 20 aprile 
2015 presso l’ufficio di segreteria comunale. 
Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa. 
Di portare il presente atto a conoscenza degli interessati. 
Di pubblicare la presente, oltre che all’albo pretorio on line del Comune, anche sul sito 
istituzionale nell’apposita sezione “ Trasparenza “. 
Per quanto di competenza viene inviata in originale all’ufficio di segreteria che curerà la 
notifica agli interessati. 

IL Segretario Generale 
  F.to  Dott.ssa Cantone Rosalia 

 
 

N. _______ del registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio – La presente 
deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici giorni 
consecutivi: 

 
Dal …………………………….. al ………………………………….. 

 
Il Messo Comunale                      Il Funzionario di Segreteria 
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