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UFFICIO DEL SINDACO
DETERMINAZIONE SINDACALE N

.

000002

del 04.03.2021

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL REFERENTE DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
DI SCOPO DENOMINATA 'PRO MAIORCHINO'- COMUNE CAPOFILA NOVARA DI SICILIA .

IL SINDACO
Del Comune capofila ATS
PREMESSO:
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25/07/2019 è stato approvato
lo schema dell’atto costitutivo dell’ATS denominata “ PRO MAIORCHINO”, composto da n.
14 articoli , relativamente alla promozione dello sviluppo locale sostenibile del territorio
dei Peloritani,in particolare mediante l’elaborazione e la realizzazione di una strategia di
sviluppo locale volta al miglioramento della qualità della vita e alla diversificazione
dell’economia locale;
Che con la sopracitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25/7/2019, il
Comune di Novara di Sicilia è stato individuato quale Comune capofila della costituenda
ATS “ PRO MAIORCHINO”;
Che il Comune capofila dovrà occuparsi dello svolgimento delle attività di partenariato,
stabilendo le finalità, gli obiettivi e le modalità organizzative ed operative del partenariato
medesimo;
Che il Comune capofila assume la funzione di responsabile amministrativo e finanziario e
di coordinamento dell’ATS interfacciandosi con le autorità di gestione dei bandi a cui
l’ATS parteciperà, in particolare dovrà provvedere:
DATO ATTO CHE per il corretto funzionamento dell’ATS occorre procedere
all’individuazione ed alla nomina di un referente comunale per le incombenze che ne
deriveranno;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione;
DATO ATTO CHE nell’area Gestione Territorio presta servizio la risorsa umana
responsabile di vari servizi, tra cui quello relativo al patrimonio culturale;

RITENUTO opportuno provvedere alla nomina del referente del Comune di Novara di
Sicilia, capofila, che dovrà provvedere a tutte le incombenze derivanti dal funzionamento
dell’Associazione in argomento;

VISTO il vigente regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di nominare la dipendente comunale ANGELA PUGLISI, in servizio presso l’Area
Gestione Territorio, Referente del Comune capofila dell’ dell’ATS denominata “ PRO
MAIORCHINO ”con decorrenza 4 marzo 2021 e fino alla durata dell’ATS inerente la
gestione di tutti gli adempimenti burocratici-amministrativi necessari per il buon
funzionamento dell’ATS;

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di
Novara di Sicilia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL SINDACO
Dott. Girolamo Bertolami

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 04.03.2021 Al 18.03.2021
Novara di Sicilia, lì 18.03.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

