
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 
Prot. ---.JVV.UU. -1-1:19 

Proposta di Determina N. 91 del 02 Apri le 2015 

DETERMINA N.lJJL DEL - 3 APR. 2015 

OGGETTO: 06 Aprile 2015 - Festeggiamenti in onore di San Michele - Incarico per vigilanza operazioni 
di sorteggio. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che il Sig. LJ VOLSI Giuseppe, nato a Nicosia il c)l;( lSS~~, nella qualità di pres idente pro

tempore del Comitato Organizzatore dei festeggiamenti in onore di San Michele, con nota del 23 /0312015, 

assunta al protocollo dell 'Ente in data 23/03/2015 al n. 65 83 e al protocollo di Settore al n. 1524 del 

24/03/20 15, ha comunicato al Sindaco, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 430/200 I, lo svolgimento di una 

lotteria in data 06/04/2015, in occasione della Festa di San Michele Arcangelo, allegando il relativo 

Regolamento; 


VISTO il DPR 430/200 1 e in particolare l'art. 14 che demanda al Sindaco o suo delegato di vigilare sulle 

operazioni di sorteggio; 


DATO ATTO : 

- che a seguito delle dimissioni del Sindaco i poteri della GC in atto sono attribuiti al Commissario 

Straordinario, nominato con D.P. 04/Serv.1 o/SG del 16/0J /20 15; 

- che con annotazione in calce alla suddetta richiesta il Commissario Straordinario delega personale del 

Comando per gli adempimenti di competenza ; 


RITENUTO opportuno, per motivi di economicità di tempo e denaro, incaricare personale di vigilanza in 

servi zio al momento dell ' estrazione, 


VISTO il servizio del personale appartenente al IV Settore in data 06/04/2015 


DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000 nonché 

l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 


VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 


VISTO l'Ord. EE.LL Reg. Siciliana 


PROPONE DJ DETERMINARE 

http:l'art.37


.- 

- Incaricare il Vigile Francesco Messina a vigilare alle operazioni di sorteggio previsto per le ore 23.00 
del 06/04/2015 in Piazza S. Michele nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Michele 

- Notificare copia del presente provvedimento, congiuntamente al Regolamento della lotteria, al predetto 
istruttore di vigilanza per l'esecuzione. 

- La presente determinazione ha efficacia immediata e sarà affissa all'albo del Comune per una durata di 15 
giorni, ai fini della generale conoscenza. 

I 
Data di Emi/sione } aprile 2015 


L'I/truttof/ 


D"".~, M'V"'rifLEANZA /~~Je'bH" dd P,ocedimc,"tJù.ssiMaria Grazia LEANZA 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di detenninazione del Responsabile del Responsabile 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente detenninazione. 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA la sue stesa proposta di detenninazione avente ad oggetto: 
"06 Aprile 2015 - Festeggiamenti in onore di San Michele - Incarico per vigilanza operazioni di 
sorteggio", che qui si intende integralmente riportata e non trascritta 

Nicosia 2 aprile 2015 I 
IL»~GENTE 

D"'.~,[lri' ~"ri, I.E'NZA 


