
Propo"ta determina dirigenùa/e 

n. 3:1i.J de/25 senembre 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

""""1\ 
IV SETTORE 

T RMINA DIRIGENZIALE n.'1l),/\\ :(,).., die _ ...;;" '-_______ 9 SET 2015 1 
_DE E 

OGGETTO: 	 27 Se ttembre 201 5 - Festeggiamenti in onore di Sant ' Isidoro- Art. 14 DPR 
430/2001- Incarico per vigilanza operazioni di sOl1eggio. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che il S ig. Agozzino Salvatore - nato a Nicosia il 18/0211 962 e ivi res idenle all a Via Pozzi S. Michele n. 
Il. nell a qualità di Pres idente dei festeggiamenti in onore di Sanl·Isidoro. eon nOIa pro t. al n. 22474 del 
23 /09/2 01 5. assegnata anche al Corpo l'M trasmessa e reg istrata al IV settore a l n. 5081 de l 24/09/2015, ha 
comunicato al Sindaco, ai sensi e per gli etìètti del D.P.R. 430/200 l, lo svo lgimento di una lotteria in data 
27 settcmbre 20 15 ore 23.00 , in occasione della Festa di Sant ' Isidoro, allegando il re lativo Rego lamento; 
- che con nota de l 24/09/201 5 prot.22598, attesa la competenza diretta del Sindaco. è stato ri chiesto 
rel ativo ri scontro ne l caso di delega a personale d i vigil anza 

VISTA l' annotazione in calce alla suddetta nota con la quale l' Amministrazione delega pcrsonale dell a PM 
per gli adempimcnti d i competenza; 

VISTO il DPR 430/200 1 e in pa rticolare l'art . 14 che demanda al Sindaco o suo delega lO di vigil are sulle 
operazioni d i sorteggio; 

RITENUTO opportuno, per moti vi di economicità di tempo c dcnaro. incaricare personale di vigilanza in 
servizio almomenlo del\" estrazione, 

VISTO il servizio de l personale appartenente al IV Settore in data 27/09/20 15 

DATO ATTO che sull a presente determinazione viene espresso parere in ordine all a regolarità ed all a 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi de ll'art.l 47 bis. comma L del D.Lgs. 267/2000 nonché 
l'i nsuss istenza di situazioni limitati ve o preclusive all a gestione dell a pratica: 

VISTO l'art .37 dello Statuto Comuna le: 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile. D. Lgs. 267/2000. parte 11" : capo l° - En trate, eapo 
11° - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 
VISTO l'Orli. EE .LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- Inca ri care il Vigile Francesco Messina a vigilare alle opemzion i di sorteggio prev isto per le ore 23.00 
del 27/09/1201 5 in P.zza S. Michele nell 'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant"Isidoro: 

http:l'art.37


- Notificare copia dci presente provvedimento congiuntamente al Rego lamen to dell a lotteria. al predello 
istruttore di vigilanza per I" esecuzione . 

- di dare atto che il presente provvedi mento ha eftieae ia immediata e verrà affisso all ' Albo Pretorio on-l ine 
del Com une. a i fi ni de lla generale conoscenza. 
Lì, 25 settembre 20/ 5 

I 
Il Responsab' e . el procedimento 

Dott. ssa ar' a Grazia Lean%:a 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione sic ili ana e successive modifiche cd integrazioni ; 

PRESO ATTO e fa tta propria l'i struttoria per l' adozione della presente detcmlinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza de ll 'azione amministrativa. a i sensi dell'art. 147 bis, comma I , de l 
D. Lgs, 267/2000 nonché l'insussistenza di s ituazion i limitati ve o precJusive a ll a gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto"27 Settembre 20 15 - Festeggiamenti in onore di 
Sant ' Isidoro- Art. 14 DPR 430/200 1- Inca ri co per vigi lanza operazioni d i sorteggio" , che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia 25 sellembre 20 / 5 

IL DIRI~~NTE 
Dott.ssa Maria razia LEANZA 


