CITTA’ DI MARSALA
Medaglia d’oro al Valore Civile

(Libero Consorzio Comunale di Trapani )

Determina Sindacale n° 41 del 05/10/2021
Riferita alla Proposta Sindacale N. 60

SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT E TURISMO
OGGETTO: NOMINA PRESIDENTE E COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE MOSTRA DI PITTURA “CITTÀ DI MARSALA”

Il Sindaco
PREMESSO che con determina sindacale n. 14 del 14/03/2020 sono stati nominati il Presidente ed
i Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Mostra di Pittura “Città di Marsala” per il
quadriennio 2016/2020;
RILEVATO che l'art. 7 del Regolamento dell'Ente Mostra di Pittura stabilisce che il Consiglio di
Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri nominati dal Sindaco e che la
durata in carica è di quattro anni, riconfermabili;
VISTO l'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 30/2000 e s.m.i. In base al quale “le nomine
fiduciarie demandate ai sindaci e ai presidenti delle province regionali decadono al momento della
cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia”;
VISTO l'art. 4, comma 1, della legge regionale 32/1994 e s.m.i. che demanda al sindaco tutte le
nomine fiduciarie di competenza comunale;
ATTESO che le nomine delle quali trattasi sono da annoverare tra quelle “fiduciarie”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina del Presidente e dei Componenti del
Consiglio di Amministrazione dell'Ente Mostra di Pittura “Città di Marsala” per il quadriennio
2021/2025;
VISTI i curricula presentati dai Sigg.ri da nominare, dai quali risulta che gli stessi sono in possesso
dei requisiti professionali idonei ad assumere la carica di Presidente e componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente di cui sopra;
VISTE le dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, rese dagli
stessi ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, nel rispetto di quanto previsto nel piano comunale sulla
prevenzione della corruzione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL come
segue:
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Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….”
PRESO ATTO che l’art. 15, comma 2, del regolamento dei controlli interni, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 3/2013, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce
che l’attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle
determinazioni dirigenziali e degli atti sindacali (determine – ordinanze);
PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del
parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai
criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di
carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità
ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000”;
Per quanto sopra premesso e considerato
DETERMINA
Di dare atto che con l'insediamento del nuovo sindaco, a seguito delle elezioni per il rinnovo delle
cariche elettive comunali (8 ottobre 2020), tutte le nomine fiduciarie devono ritenersi decadute;
Di dare atto che è necessario procedere alla nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio
di Amministrazione dell'Ente Mostra di Pittura “Città di Marsala” per il quadriennio 2021/2025;
Di nominare Presidente dell'Ente Mostra di Pittura “Città di Marsala” l'Avv. Riccardo Rubino,
nato [OMISSIS...] a [OMISSIS...] e domiciliato in [OMISSIS...] nella [OMISSIS...] ;
Di nominare nella carica di Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Mostra di
Pittura “Città di Marsala” i Sigg.ri:
– Dott. Achille Sammartano, nato [OMISSIS...]
a [OMISSIS...] , residente a
[OMISSIS...] nella [OMISSIS...] ;
– Arch. Enrico Caruso nato il [OMISSIS...] a [OMISSIS...] ed ivi residente nella
[OMISSIS...] ;
– Dott.ssa Rossella Giglio, nata il [OMISSIS...] a [OMISSIS...] , residente a
[OMISSIS...] nella [OMISSIS...] ;
– Dott.ssa Luigia Bonasera, nata il [OMISSIS...] a [OMISSIS...] , residente in
[OMISSIS...] nella [OMISSIS...] ;
Di dare atto che al Presidente ed ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, per lo
svolgimento dei compiti ad essi affidati, non spetta alcun compenso, nemmeno a titolo di
rimborso spese e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso agli interessati ed al Direttore
dell'Ente Mostra di Pittura “Città di Marsala”;
Di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa automaticamente dalla
procedura informatica all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio online.
Di dare atto che la pubblicazione per estratto nella sezione “Archivio atti amministrativi” ai
sensi dell’art.18 della legge regionale 22/2008, come modificato dall’art.6 della legge
regionale 11/2015, avverrà automaticamente, mentre la pubblicazione nella sezione
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“Amministrazione Trasparente” sarà curata dal responsabile dell'istruttoria del presente
provvedimento.

Il Responsabile del ProcedimentoRALLO ANNA LUISA
Marsala, 05/10/2021
Il Sindaco
MASSIMO VINCENZO GRILLO / ArubaPEC
S.p.A
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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