
CITTA' DI CORLEONE
Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1441

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero Registro Generale 1115 del 09-11-2020

AREA 5
SOCIALE

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SEDE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA PERSONA DISABILE E
PRESA ATTO DEI COLLABORATORI DIRETTI DEL RESPONSABILE.

 

Il Proponente Giuseppe Laganà

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al
presente atto

 

Premesso che:

·         con Determina Sindacale n. 08 del 01/04/2020, il sottoscritto è stato incaricato della
P.O. dell’Area 5 Sociale;
·         che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22 aprile 2020 è stato
approvato il regolamento per l’istituzione della “Autorità Garante della Persona con
disabilità”;
·         che con Determinazione Sindacale n.16 del 1° luglio 2020 è stato nominato “Garante
della Persona con disabilità” del Comune di Corleone l’Avv. Salvatore Di Giglia;
·         che con propria nota del 14 luglio 2020 l’Avv. Salvatore Di Giglia ha dichiarato di
accettare la nomina, condizionandola alla assegnazione di una adeguata sede che potesse
garantire il servizio all'utenza in condizione di privacy ed assicurare le ordinarie funzioni
affidate al Garante;
·         che nella predetta nota, per lo svolgimento delle proprie attività l’Avv. Salvatore Di
Giglia, ha designato quale suoi diretti collaboratori i sigg.  Domenico Nicastro nato a
Corleone il 2-01-1962 e Luciano Labruzzo nato a Corleone il 23-03-1950, i quali lo
potranno sostituire, su specifica delega, anche nel corso dei lavori delle Commissioni
tecniche di cui il Garante della Persona disabile risulta essere componente (es.
concessioni autonoleggio con conducente, concessioni stalli posti H, etc.).
·         che dell’Avv. Di Giglia, quanto dei due collaboratori, sono state acquisite agli atti
del Comune le relative dichiarazioni sostitutive antimafia ai sensi del DPR n.445/2000.
·         che una volta individuata la sede di proprietà comunale la medesima è stata interessata
da alcuni importanti lavori di adeguamento ed è stata dotata del mobilio sufficiente per lo



svolgimento delle relative attività istituzionali;
·         che la sede individuata è sita nei locali comunali, attigua al front office dei Servizi sociali
di via Clemente Bovi, recentemente ristrutturata.

Ritenuto

·      di dover di assegnare, la predetta sede, in via esclusiva, all’Autorità Garante della Persona
con disabilità, l’Ufficio arredato attiguo al front office dei Servizi sociali, con accesso dalla Via
Clemente Bovi

Vista
la Legge n. 104/92
la Legge n. 68 del 23 marzo 1999
la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000
la Legge n. 67 dell’1marzo 2006
Visto
Il vigente Statuto Comunale
Il Regolamento per l’Istituzione del “Garante della Persona con disabilità

 

 

PROPONE DI DETERMINARE

1.    di assegnare in via esclusiva, quale sede dell’Autorità Garante della Persona con
disabilità, l’Ufficio arredato attiguo al front office dei Servizi sociali, con accesso dalla Via
Clemente Bovi;
2.    Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:

·         per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
·         per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente
“Estratto Atti/pubblicità notizia- sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
·         permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti
amministrativi;

 
Rende noto:

 

·           che la struttura amministrativa competente è l’Area 5 Sociale;

·           che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Laganà;

·           che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale
rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
all'albo pretorio online del presente provvedimento.

 

 

 

Corleone 9 novembre 2020

 
Il Responsabile dell’Area 5 Sociale

Giuseppe Laganà



 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 5 SOCIALE
 

Vista determinazione sindacale n. 08 del 01.04.2020, con la quale in Sindaco ha individuato il
Responsabile dell’Area 5 Sociale;

 

Vista la proposta di determinazione inerente all’oggetto;

 

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento
regionale:

 
 

 
DETERMINA

 
Di approvare la proposta inerente all’oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il
dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
 

 

Corleone, 09-11-2020
 
 

  IL RESPONSABILE
  GIUSEPPE LAGANA'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


