CITTÀ DI ENNA
PIAZZA COPPOLA ,2 - 94100 ENNA
TEL 093540111 - C.F./P.IVA 00100490861
AREA 6 - AVVOCATURA COMUNALE

Determinazione n° 65 del 09/03/2022

6.1 SEGRETERIA AREA 6
OGGETTO: Aggiudicazione manifestazione di interesse D.D. area 6 n. 42/2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Determina Sindacale n. 16 del 9.04.2021 con la quale è stato conferito al Dott. Letterio
Lipari, l’incarico dirigenziale dell’Area 6 a far data dall’11.04.2021;
Vista la Determinazione dirigenziale Area 3 n. 117 del 30.12.2021, con la quale sono stati
individuati i Responsabili dei Servizi, i dipendenti dei Singoli Servizi delle Aree 3 – 6 e Ufficio di
Staff del Sindaco, ed i procedimenti loro assegnati
;

Richiamati:
-il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”;
-il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
-il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazione Pubblica”;
-la Legge n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
- -la delibera di C.C. N. 38 del 30/04/021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023;
-la delibera di C.C. N. 39 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
finanziario 2021-2023;
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-la deliberazione di G.M. n. 128 del 28/05/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2021-2023;
-il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”
-lo Statuto comunale;
-l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
RITENUTO di assumere il presente atto per le seguenti motivazioni:
- Vista la D.D. area 6 n. 42/2022 all’oggetto “Manifestazione d’interesse per la scelta di un
professionista legale con particolare competenza alle convenzioni di servizi pubblici locali, ivi
inclusi reti ed impianti, oltre che di imputazione di oneri risarcitori;
- che il termine per presentare le istante era il 20.02.2022;
- sono pervenute sei istante di cui una fuori termine;
- esaminate le cinque istanze, pervenute entro il termine di scadenza, si aggiudica la manifestazione
di interesse di cui al D.D. n. 42/2022 l’avv. Bianca Salvatore con studio professionale in Avola (SR)
via Venezia, 27, C.F. BNCSVT53P14A522K – P. IVA – 01978080891.
Visto l’art. 163 del d.lgs. 267/2000, stante la vigenza del regime di esercizio provvisorio disposto
con decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che ha disposto il termine di approvazione del
Bilancio 2022/2024 al 31/03/2022.
PROPONE
Per le causali di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:
1. Aggiudicare la manifestazione di interesse di cui al D.D. n. 42/2022 in favore dell’avv. Bianca
Salvatore con studio professionale in Avola (SR) via Venezia, 27, C.F. BNCSVT53P14A522K – P.
IVA – 01978080891.
2. Nominare, pertanto, l’avv. Salvatore Bianca, con studio professionale in Avola (SR) via
Venezia, 27, C.F. BNCSVT53P14A522K – P. IVA - 01978080891 - nelle controversie oggetto
dell’indetta manifestazione di interesse.

08/03/2022
Responsabile del Procedimento
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Funzionario
Patrizia Librizzi

IL IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta di provvedimento;
VISTO l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria
preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/13 né in
alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di
comportamento integrativo della città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
PER i motivi indicati nella superiore proposta
DETERMINA
APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria
integralmente.

Enna, 09/03/2022

Il Dirigente
LIPARI LETTERIO / InfoCamere S.C.p.A.
Il Dirigente
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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