
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE         N. 800 del 01/09/2022    

   

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE        N. 201 del 01/09/2022  

 

DIREZIONE 6 - INNOVAZIONE - CULTURA - BIBLIOTECHE - PROMOZIONE TURISTICA - SPORT 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ 

INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO  ESTERNO A TITOLO GRATUITO, PER 

L’ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI MULTIETNICI 

PRESSO L’EX  CHIESA  SAN GIACOMO DE SPADA.  

_________________________________________ 

Il sottoscritto, Dott. Filippo Andrea Di Giorgio, Dirigente della Direzione 6 e responsabile del presente procedimento, 
attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 
del DPR 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all’istruttoria, 
sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento: 

 
Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali;  
Visto il D. Lgs n. 165/2001, avente ad oggetto le norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  
Vista la Legge n. 241/1990, che ha codificato le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi; 
Visto lo Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 144 del 27/09/2001; 
Visto Il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti pubblici, approvato con Delibera di Consiglio 
comunale n. 29 del 16/03/2010; 
Premesso che: 

il DUP del triennio  2022/2024, approvato con la richiamata Delibera di Consiglio 
Comunale n. 104 del 21/07/2022, tra gli obbiettivi principali (Area strategica 5, “Alcamo 
città d’arte e di cultura”, punto n. 5.2, “Sistema Museale e Museo diffuso”) prevede quello di 
“Arricchire l’offerta culturale e artistica del Museo di Arte Contemporanea di Alcamo MACA, del 
Museo Fausto Cannone, del Museo di Arte Sacra e dell’Itinerario dei Castelli, provvedendo alla 
promozione dell’idea di “Museo Diffuso” e alla programmazione di eventi, mostre, convegni, 
laboratori e attività educative, attraverso la collaborazione con partner e associazioni culturali”;  
Dato atto che, per il raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra, in ragione della particolarità della 
competenza e della professionalità richiesta, si rende necessario acquisire la prestazione di n. 1 esperto 
esterno per l’allestimento del Museo degli Strumenti musicali multietnici presso l’ex  Chiesa  San Giacomo 
de Spada di Via Comm. Navarra n. 75; 
Visto l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse allegato alla presente determinazione per costituirne 

parte integrante, denominato “MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COLLABORAZIONE 
A TITOLO GRATUITO DI N°1 ESPERTO ESTERNO IN ALLESTIMENTI MUSEALI PER 
REALIZZARE L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI 
MULTIETNICI PRESSO L'EX CHIESA DI SAN GIACOMO DE SPADA” con il quale si intendono 
acquisire, entro il 08/09/2022, le candidature per l’incarico ivi descritto, e visto altresì l’allegato modello di 
domanda di presentazione delle istanze di cui trattasi, nonché il modello di consenso informato per la 
privacy; 



Considerato che dalla presente selezione non derivano obblighi in capo all’Ente in quanto, 
come acclarato dall’Avviso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, revocare, 
annullare, sospendere la procedura senza che i candidati abbiano nulla da poter 
pretendere; 
Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
della legge 241/90 e che ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 se ne attesta la regolarità 
amministrativa; 
 
 
 
Visti: 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 21/07/2022, con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2022/2024;  
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 25/07/2022, con la quale è stato approvato il sistema del 
bilancio di previsione del triennio 2022/2024; 
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 173 del 
02/08/2022; 

PROPONE 

1) DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  
2) DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico di manifestazione di interesse allegato alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante, denominato 
“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO DI 

N°1 ESPERTO ESTERNO IN ALLESTIMENTI MUSEALI PER REALIZZARE 
L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI MULTIETNICI PRESSO 

L'EX CHIESA DI SAN GIACOMO DE SPADA”unitamente al modello di domanda per la 
presentazione delle istanze di cui trattasi ed al modello di consenso informato;  
3) DI DARE ATTO che le candidature all’incarico in oggetto dovranno pervenire entro il 
termine del 08/09/2022;  
4) DI DARE ATTO che dall’approvazione della presente procedura non deriva alcun 
diritto per i candidati, e che l’Amministrazione è libera di revocare, annullare, sospendere 
ovvero prorogare la selezione medesima;  
5) DI ATTESTARE, ai sensi dell’articolo dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento sui controlli interni del 
Comune di Alcamo, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento;  
La presente determinazione integrale sarà pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune 
per 15 giorni consecutivi ed in modo permanente nella sezione degli estratti dei 
provvedimento dirigenziali ed altresì ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33/2012 nella sezione 
“Consulenti e Collaboratori” e trasmesso al Servizio gestione Risorse Umane all’esito 
dell’individuazione per il caricamento sul PerlaPA. 
 
 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott  Filippo Andrea Di Giorgio il 01/09/2022 
 

IL DIRIGENTE 

 

Esaminato il documento istruttorio  che precede predisposto dal Responsabile del procedimento; 

 

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di 

situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativ;. 



 

Richiamata la normativa vigente in materia; 

 

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla 

legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della 

corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del 

decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.; 

 

Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto; 

 

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 

regionale n. 23/1998; 

 

DETERMINA 

 

-  di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 - la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per 

un periodo di 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Dirigente 

01/09/2022 f.to Filippo Andrea Di Giorgio / INFOCERT SPA 
  

 

    

   f.to    
  

Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto delle 

regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni. 

 


