COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 33 del 26 marzo 2021

Oggetto: Approvazione avviso pubblico di manifestazione d'interesse a partecipa
re alla procedura di affidamento del servizio di consulenza alla progettazione pe
riodo 2021/2025.-

L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 13:25 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


5


1

Pietro Carnesi

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 6 Servizi demografici culturali e Turismo
Premesso che:
-

Il Comune di Misilmeri intende procedere alla costituzione di uno sportello
informativo volto a fornire consulenza su quesiti relativi a bandi specifici, ai
programmi di finanziamento nazionali o internazionali, alle procedure generali,
all’ammissibilità del soggetto/idea progettuale in merito ad un singolo bando, ad
eventi tematici specifici da affidare in concessione;

-

il tema del mancato utilizzo dei fondi comunitari e nazionali è particolarmente
sentito in Sicilia ed è tra le cause delle difficoltà che si incontrano per far ripartire
l’economia, per realizzare le infrastrutture, per creare occupazione, per adeguare
dal punto di vista della sicurezza il territorio, per mettersi al passo con quanto
richiede l’ambiente;

-

la carenza di idee progettuali, di competenze professionali, di informazioni,
nonostante i territori abbiano bisogno di fondi, è tra le cause della difficoltà che
si incontrano nella capacità di intercettare e gestire le risorse esterne (regionali,
nazionali, comunitarie);
ciò premesso

Evidenziato che nel territorio comunale sono presenti diverse realtà associative,
enti no-profit, enti del terzo settore e del volontariato che hanno sollecitato alla civica
amministrazione una azione di coordinamento delle iniziative intraprese nel territorio,
con l’obiettivo di razionalizzare gli interventi e fornire informazioni sulle risorse cui
attingere, sulle modalità di predisposizione dei progetti, sulle opportunità offerte dalla
programmazione comunitaria;
Ravvisata l’opportunità di istituire un apposito sportello di servizi di
informazione, assistenza e consulenza;
Ritenuto di individuare, attraverso la pubblicazione di apposito avviso, un
soggetto dotato dei requisiti di esperienza ed idoneità professionale per svolgere le
predetti funzioni;
Visto l’avviso che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, contenente lo schema di istanza di partecipazione;
Dato atto che le attività di consulenza che dovranno essere erogate dall’operatore
individuato a seguito della pubblicazione dell’avviso saranno svolte a titolo gratuito;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Approvare lo schema di “avviso pubblico di manifestazione d'interesse a
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di consulenza alla progettazione
periodo 2021/2025”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, contenete lo schema di istanza;
Dare mandato all’Ufficio di Gabinetto di provvedere alla pubblicazione dell’av
viso per la durata di giorni 20.Misilmeri, 26.03.2021

Il Proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE PERIODO 2021/2025.Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L.
142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii.,
nonché degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 26.03.2021

Il Responsabile dell’Area 6
F.TO: DOTT. DOMENICO TUBIOLO

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione avviso pubblico di manifestazione d'interesse a partecipare alla
procedura di affidamento del servizio di consulenza alla progettazione periodo
2021/2025», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal
soggetto di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 6, in ordine alla regolarità
tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione avviso
pubblico di manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di affidamento del
servizio di consulenza alla progettazione periodo 2021/2025», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 26.03.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 29.03.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 29.03.2021 al 13.04.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 14.04.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 29.03.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

