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                  COPIA    DETERMINA SINDACALE   N. 27 DEL 28/12/2018  
 

OGGETTO:   “Scuola antichi mestieri e delle trazioni popolari” di cui ai D.D.G. n. 5898 e 

5899 del 30-11-2018 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. 

Nomina della Commissione interna per la selezione dei membri del Comitato Scientifico  

 

 

IL SINDACO 
 

 

PREMESSO che: con la Delibera di Giunta Municipale n. 161 del 23/11/2018 è stato approvato, 

tra l’altro, di approvare il progetto di avvio delle attività della Scuola Antichi Mestieri e delle 

Tradizioni Popolari secondo la alla Circolare dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana n. 12 del 08/11/2018, dando mandato al Sindaco di presentare istanza di 

contributo all’Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana; 

 

DATO ATTO che: 
- il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha trasmesso i D.D.G. 

n.5898 e 5899 del 30/11/2018 assegnando rispettivamente al Comune di Alì i contributi per gli 

importi di €. 31.000,00 e di €. 33.500,00; 

- con la Delibera di Giunta Municipale n. 175 del 14.12.2018, l’organo esecutivo ha preso atto 

della concessione del predetto contributo per l’ attività scuola antichi mestieri di cui ai D.D.G. n. 

5898 e 5899 del 30-11-2018 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 

Siciliana, e fornito direttive alle competenti aree per l’ adozione dei necessari e consequenziali 

provvedimenti; 

 

CONSIDERATO che, al fine dell’avvio del progetto di che trattasi, con la Determina del 

Responsabile dell'Area Amministrativa n. 237 del 14.12.2018 sono stati approvati gli Avvisi di 

manifestazione di interesse per la selezione e reperimento di: 

    Personale Docente esperto  

    Membri del Comitato Scientifico 

    Allievi 

    Associazioni, Musei, luoghi di esposizioni e laboratori 

CONSIDERATO che, al fine di garantire lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche  al 

tempestivo avvio del percorso formativo, necessita procedere alla nomina  dei componenti del 

“Comitato Scientifico composto da n. 3 membri,  chiamati a promuovere le attività connesse al 

percorso formativo relativo al progetto per la costituzione di una “Scuola degli antichi mestieri e 

delle tradizioni popolari” e con il compito di sovrintendere alle attività didattico/formative da 

svolgersi entro il mese di dicembre 2018, di cui un direttore, un coordinatore e un esperto che 

dovranno inoltre possedere documentate esperienze, attitudini e capacità in ambito amministrativo 

e gestionale”, mediante la valutazione delle  candidature pervenute  entro e non oltre le ore 13:00 

del giorno 18/12/2018 da parte di apposita Commissione interna all’uopo nominata a insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione;  
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RITENUTO NECESSARIO,  per le motivazioni sopra esposte,  procedere alla nomina della 

suddetta Commissione interna, nelle persone di: 

1. Antonino Famulari 

2. Rita Dascola 

3. Natale Satta 

 
VISTA  la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’OO.EE.LL.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati: 

 

1) DI NOMINARE la Commissione interna per la selezione dei membri del Comitato scientifico 
della Scuola degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari, nelle persone di: 

1. Antonino Famulari 

2. Rita Dascola 

3. Natale Satta 
 

2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai nominati componenti della 

Commissione interna;   
  
3) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  
4) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 
Comune di Alì. 
 

 

 

   IL SINDACO 

        F.to  Ing. Natale Rao 
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COPIA   DETERMINA SINDACALE N. 27 DEL 28/12/2018  
 

OGGETTO: “Scuola antichi mestieri e delle trazioni popolari” di cui ai D.D.G. n. 5898 e 5899 

del 30-11-2018 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Nomina 

della Commissione interna per la selezione dei membri del Comitato Scientifico 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Alì, 28 dicembre 2018 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                  Il Segretario Comunale 

                                                                           F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

 

 
 
 
 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, 28 dicembre 2018 

 

 

 

IL SEGRETARIO OMUNALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

--------------------------------------------------------------
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