
                                                                

                                               

 

                                                                   
COMUNE DI AGRIGENTO 

 
Settore I  

“Affari Generali ed Istituzionali - Affari Legali - Servizi Sociali” 
* * * * * 

 

       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 2135 DEL 21/11/2018 
 

 

Oggetto: Rettifica Avviso Pubblico di manifestazione di interesse ai fini della istituzione della 

Consulta Comunale per il Turismo. Modifica determinazione dirigenziale n. 2053 del 

09/11/2018. 

 

Il  Dirigente 

 

Premesso che 

 con Determinazione dirigenziale n. 2053 del 09/11/2018 è stato approvato l'avviso pubblico 

di manifestazione di interesse ai fini della istituzione della Consulta Comunale per il 

Turismo. 

 il predetto avviso è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 9/11/2018 al 24/11/2018; 

 per mero errore dattilografico è stato inserito nell'avviso l'indirizzo pec 

ufficioprotocollo@pec.comune.agrigento.it anziché 

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

Ritenuto: 

 di dover rettificare l'avviso nella sola parte relativa all'indirizzo pec dove potere inviare la 

manifestazione di interesse; 

 di dovere prorogare la data di presentazione delle istanze al 2/12/2018; 
 

Determina 

 

Per i motivi sopra espressi  

 Di rettificare l’avviso nella sola parte relativa all'indirizzo pec dove potere inviare la 

manifestazione di interesse da ufficio protocollo@pec.comune.agrigento.it a 

servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it; 
 di dare atto che il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e 

all’Albo Pretorio on line fino al 2 dicembre 2018 al fine di consentire una maggiore 

partecipazione; 

 di prorogare pertanto, la scadenza della presentazione delle istanze al 2 dicembre 2018; 

 di mantenere inalterata ogni altra statuizione presente nella determinazione dirigenziale 

n. 2053 del 9/11/2018. 

Il Dirigente del Settore I 

F.to Avv. Antonio Insalaco 
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

COSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL 

TURISMO 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

 

Premesso che: 

 con determinazione dirigenziale n. 2053 del 09/11/2018 è stato approvato l'avviso 

pubblico di manifestazione di interesse ai fini della istituzione della Consulta Comunale 

per il Turismo. 

 per mero errore dattilografico è stato inserito nell'avviso l'indirizzo pec ufficio 

protocollo@pec.comune.agrigento.it anziché 

servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it 

Ritenuto di: 

- dover rettificare l'avviso sola parte relativa all'indirizzo pec dove potere inviare la 

manifestazione di interesse; 

- di prorogare la data di scadenza delle presentazione delle istanze, al 2/12/2018; 

RENDE NOTO 

 che, per le superiori motivazioni, l’istanza di partecipazione dovrà pervenire 

all'indirizzo di posta elettronica certificata 

servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it.  Entro il 2/12/2018 

Il presente avviso è reso pubblico mediante la pubblicazione: 

 all'Albo Pretorio on line 

 sul sito del Comune di Agrigento. 

 

 

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 proposta del provvedimento in 

oggetto, 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. 48/1991, come integrato dall’art. 12 della legge regionale n. 30/2000, 

nonché della regolarità e della correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del citato decreto 

legislativo n. 267/2000. 

 

Agrigento _______________ 

                                                                                                         Il Dirigente del Settore I 

                                                                                                          Avv. Antonino Insalaco 

 

 

 

 

SETTORE IV – SERVIZI FINANZIARI  

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  
Visto e condiviso il contenuto del presente provvedimento, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile 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, evidenziando l’assenza di 

condizioni che possono determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

 

Agrigento________________ 

 

 
                                                                                                        Il Dirigente  

                   Dott. Giovanni Mantione  

 

 

 
 

 

ESTREMI PUBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DIGITALE 

 

 

 

Si attesta che la presente Determinazione Dirigenziale è stata affissa all’Albo Pretorio On line di questo 

Comune al numero di registro _____________ il giorno __________________ 

Agrigento_______________________ 

 

       Il Dipendente incaricato 

______________________ 


