
COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 18 del 04/10/2021
Registro Generale N. 698 del 04/10/2021

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO BENI COMUNI

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n 267

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011. n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 
126;

VISTO il D.L. n. 29 dei 03/02/1993 e la Circolare del Ministero dell'Interno N 6 del 1993;

VISTO il regolamento approvato con atto Consiliare N 50 del 09/09/2016;

PREMESSO CHE:

-L'introduzione nella Costituzione italiana del principio di sussidiarietà ha determinato un cambiamento 
profondo nel paradigma su cui è stato tradizionalmente fondato il  rapporto   tra   istituzioni   e   cittadini   e   
poiché   l'art. 118,   ultimo   comma   della  Costituzione,  non  solo  riconosce  la  legittimazione  dei  
cittadini  nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma 
affida  alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;

- che non è ancora intervenuta una normazione primaria organica volta ad attuare il principio di 
sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma Costituzione; 

- che tali forme di collaborazione, riconducibili alla forte tradizione civica della nostra comunità hanno 
trovato un riconoscimento all'interno delle Statuto comunale;

- che l'art 118, comma 1, Costituzione attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le funzioni 
amministrative l'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990 contempla in via preferenziale lo 
svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritaria;

-che ai Comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine   alla   disciplina   
dell'organizzazione   dello   svolgimento   delle   funzioni   loro attribuite;

CONSIDERATO CHE:



- L'art 118 comma 4 della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai 
soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e 
associati per lo svolgimento di attività di interesse generale:

 -  è stato predisposto un Regolamento concernente le forme di collaborazione tra amministrazione e 
cittadini in materia di cura e sviluppo dei beni comuni urbani; 

-   il  Comune  di  Prizzi,  in  accoglimento  di  tale  principio,  ha  approvato  apposito Regolamento con atto 
del C.C. 50 del 09/09/2016 che disciplina la collaborazione tra  cittadini  e  amministrazione  per  la  cura  e  
la  rigenerazione  dei  beni  comuni urbani;

-    l'Amministrazione  ha  individuato  nel Responsabile del V Settore,  l'interfaccia  che  potrà   aver  cura  
dei  rapporti  con  Associazioni, Comitati e Cittadini per pervenire alla  stesura dei Patti di Collaborazione 
come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità   degli   
interventi   e  alla   durata   concordati   in   co-progettazione   e regolandolo in base alle specifiche 
necessità.

-che occorre istituire per quanto sopra detto, all'interno del Servizio Beni Comuni, idonea figura che possa 
interfacciarsi e possa curare rapporti con Associazioni,  Comitati e Cittadini per pervenire alla stesura del 
Patti di Collaborazione come frutto  di un lavoro di dialogo e confronto, cosi come previsto nel 
Regolamento comunale sopra citato;

CHE a tale scopo si individua come Responsabile del Servizio Beni Comuni la Sig.ra Anna Ferrara inquadrata 
con Ccnl di questo comune  in cat. “D2”   ed  incaricata di Posizione Organizzativa;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.l.vo 118 del 23.06.2011 coordinato con il D.Lvo n. 126 del 10.08.2014 RITENUTO di dovere 
procedere alla suddetta nomina

IL SINDACO

            In virtù della competenza derivatagli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 7/1992 come 
modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 26/1993, per tutte le materie non  espressamente attribuite 
agli altri organi del Comune e per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

• DI  NOMINARE  con  decorrenza  immediata  quale  Responsabile  del  Servizio  Beni Comuni la 
dipendente Ferrara Anna, Responsabile del V Settore “Servizi Generali e al Cittadino”

• DEMANDARE alla stessa la successiva organizzazione della fase operativa del servizio, nonché alla 
costituzione del gruppo di lavoro.

• DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 e nell'apposita sezione “amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale ai sensi del D. Lgs 33/2013.                                                                                                        

                                                                                                                 IL SINDACO 

                                                                                                                 Luigi Vallone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;



L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 
regolamento per l'accesso agli atti.


