COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Determinazione del Sindaco

COPIA

Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE
NON C’È FUTURO’

N. 23 del registro
Data 27 aprile 2022

INIZIATIVA ‘SENZA MEMORIA

…

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, il sottoscritto dott. Rosario Rizzolo, Sindaco del Comune;
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione
al presente atto;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 24 novembre 2021 con la
quale è stata istituita l’iniziativa denominata ‘senza futuro ….. non c’è memoria’;
Dato atto che la Commissione Giudicatrice, ai sensi del prefato atto, è composta
dai dirigenti scolastici, dall’Assessore alla Cultura, dall’Assessore alla Pubblica
Istruzione e da due componenti scelti tra i membri della Commissione
Toponomastica;
Ritenuto di individuare tra i componenti della Commissione Toponomastica il
prof. Vincenzo Strano, già docente della scuola media statale, e il dott. Marco
Giammona, anch’egli docente;
Dato atto che i due soggetti come sopra individuati hanno idoneità e requisiti
per far parte della commissione per la valutazione degli elaborati realizzati dagli
alunni delle scuole primarie e dagli studenti della scuola secondaria di primo grado,
anche per l’esperienza maturata in ambito scolastico;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.EE.LL.;

Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal
soggetto di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

Determina
Per le motivazione esposte in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate:
1) designare i sigg.ri prof. Vincenzo Strano e dott. Marco Giammona quali
componenti della commissione per la valutazione degli elaborati nell’ambito
della iniziativa denominata ‘senza memoria …. Non c’è futuro’ istituita con
deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 24 novembre 2021;
2) Stabilire che ai sensi della citata deliberazione la commissione sarà così
composta: Assessore Fascella Maria Concetta, Assessore Lo Franco
Giovanni, prof. Fossati Andrea, Prof. Mazzamuto Salvatore, Prof.ssa La Tona
Rita, prof. Strano Vincenzo, dott. Giammona Marco;
3) Designare il prof. Strano Vincenzo presidente della Commissione;
4) Designare il dipendente sig. Enrico Venturini svolgerà le funzioni di
segretario della commissione;
5) Dare atto che il prof. Strano assumerà ogni iniziativa volta alla valutazione
degli elaborati presentati, compresa la prima convocazione della
commissione;
6) Dare infine atto che la designazione quale componente della commissione
non dà luogo ad alcun compenso.
Il Sindaco
F.to:dott. Rosario Rizzolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt.
53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

Misilmeri, 27.04.2022
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Domenico Tubiolo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 27.04.2022
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 27.04.2022 al 12.05.2022
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 13.05.2022

IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 27.04.2022, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

