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COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore I  

“Servizio 5° Cultura” 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 146 DEL 28.01.2019 

 

 

Oggetto: Riapertura termini Manifestazione di interesse ai fini della istituzione della Consulta 

Comunale per il Turismo.  

 

 

Il  Dirigente 

 

 

Premesso che: 

 con atto di indirizzo prot. n. 76280 del 3.10.2018 il Sindaco ha demandato al Dirigente del 

settore I la predisposizione degli adempimenti propedeutici necessari ai fini dell’istituzione 

della Consulta Comunale per il Turismo e della nomina dei componenti dell’Assemblea; 

 con propria determinazione n. 2053 del 9.01.2018, in esecuzione alla sopracitata direttiva, ai 

sensi dell’art. 5 dei commi 2-3-4 del “Regolamento della Consulta Comunale per il Turismo”,  

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 25 giugno 2018, è stata 

indetta una manifestazione di interesse, al fine di individuare soggetti interessati a far parte 

gratuitamente dell’Assemblea della Consulta per il Turismo; 

 con la medesima determinazione è stato, altresì, approvato l’avviso pubblico in essa allegato 

dando atto della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio on line, 

nonché sul link Amministrazione Trasparente - nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” per 

una durata di quindici giorni dal 9.11.2018 al 24.11.2018; 

 con determinazione dirigenziale n. 2135 del 21.11.2019 è stato rettificato il superiore avviso 

pubblico nella sola parte relativa all’indirizzo pec ove inviare le istanze di partecipazione da 

ufficio protocollo@pec.comune.agrigento.it a servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it 

ed è stata, altresì, prorogata la scadenza di presentazione delle stesse al 2 dicembre 2018;  

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2376 del 19/12/2018 con la quale è stato dato atto che 

alla data scadenza di cui al sopracitato avviso rettificato, sono pervenute n. 5 istanze di 

partecipazione; 

 

Considerato che le medesime istanze sono state trasmesse al Sindaco con nota prot. n. 97721 del 

19.12.2018 previa verifica sul possesso dei requisiti da parte della Commissione appositamente 

nominata con determinazione n. 2260 del 7/12/2018;  

 

Vista la nota prot. n. 4269 del 17.01.2019, con la quale il Sindaco, preso atto che alla scadenza 

dell’avviso sono pervenute n. 5 richieste, ha invitato il Dirigente del Settore I a valutare l’opportunità 

di porre in essere gli atti necessari a consentire la presentazione di eventuali ulteriori istanze di 

partecipazione, assicurando massima diffusione dell’avviso anche tramite pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente; 

 

Ritenuto di dare esecuzione alla superiore nota sindacale provvedendo alla riapertura dei termini di 

presentazione delle istanze al fine di consentire una maggiore partecipazione; 
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Determina 

  

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati 

 

Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’avviso pubblico di riapertura 

dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse 

finalizzata all’istituzione della Consulta Comunale per il Turismo; 

 

Di dare atto che il nuovo termine di scadenza è fissato per il giorno 15 febbraio alle ore 12; 

 

Di precisare che rimane confermato quant’altro previsto nell’avviso pubblico approvato con 

determinazione dirigenziale n. 2053 del 9/11/2018 e rettificato con determinazione dirigenziale n. 

2135 del 21.11.2019 e che l’indirizzo pec ove inviare le istanze di partecipazione è 

servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it; 

 

Di dare atto che: 

 il presente provvedimento non comporta riflessi né diretti né indiretti sul bilancio o sul 

patrimonio dell’Ente; 

 l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online, nonché al 

link dell’Amministrazione Trasparente della sezione “Bandi di Gara e Contratti” per una 

durata di quindici giorni; 

 

Il Dirigente del Settore I  

F.to Avv. Antonio Insalaco 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 1, comma 1, lett. i) della legge 

regionale n. 48/91, come integrato dall’art. 12 della legge regionale n. 30/2000, nonché della 

regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del citato D.Lgs. n. 

267/2000. 

Il Dirigente del Settore I 

    F.to Avv. Antonio Insalaco 

 

 

 

 

SETTORE IV – SERVIZI FINANZIARI 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  della presente determinazione ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art.49 del D.lgs n.267/2000 e dell’art.1, comma 1, lettera i) della l.r. 48/91, 

come integrato dall’art.12 della l.r. n.30/2000, nonché l’assenza di condizioni che possono 

determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

 

Agrigento, lì 28.01.2019 

Il Dirigente del Settore IV 

F.to Dott. Giovanni Mantione 

         

 

 

Originale depositato in atti  

 


