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D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 

 
 
 

 
 Nr. 38 
 
 del 
12/06/2009 

 
  OGGETTO: Istituzione del servizio di pubblicazione atti nel sito internet e 

nomina responsabile procedimento. 
 

 
 

I  L      S  I  N  D  A  C  O 
Premesso che: 

- l’art. 18 della L.R.  16/12/2008 n. 22, così come modificato dall’art. 10 della L.R. 14/5/09 n. 
6, prevede quanto segue: 

 1. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni 
a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti 
deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai 
fini di pubblicità notizia. 

2. È fatto obbligo alle aziende pubbliche (ex municipalizzate) di rendere noti nel rispettivo 
sito internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni 
presidenziali e dirigenziali. 

2-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta la sospensione dei 
trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali, fino a quando il comune o la 
provincia inadempiente non abbia ottemperato. L'inosservanza delle disposizioni di cui al 
comma 2 comporta l'obbligo per il comune di sospendere i trasferimenti di somme a qualsiasi 
TITOLO fino a quando l'azienda pubblica non abbia ottemperato. 

2-ter. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge i legali rappresentanti degli enti 
di cui ai commi 1 e 2 trasmettono all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche 
sociali e delle autonomie locali una dichiarazione, a propria firma, attestante l'istituzione del 
servizio di cui al comma 1 e la nomina del responsabile del procedimento. 

2-quater. L'aggiornamento del sito è effettuato entro il primo giorno di ogni mese, pena 
l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2-bis. 

 
Considerato che: 
- occorre procedere all’istituzione del servizio di cui al comma 1 dell’art. 18 della predetta 
L.R. 16/12/2008 n. 22 ed alla nomina del responsabile del procedimento; 

 



Ritenuto: 
- dovere affidare la responsabilità del servizio  de quo al Vice Segretario Comunale dr. 
Vincenzo Cavaleri e la responsabilità del procedimento al dipendente sig. Giacinto Camilleri; 
 
Visto: 
- l’art. 13 della L.R. 7/92; 
  

D E T E R M I N A 
 

 1) di istituire il servizio di cui all’art. 18 della L.R. n. 22/2008 affidando la 
responsabilità del servizio al Vice Segretario Comunale dr. Cavaleri Vincenzo;  
 
 2)  nominare  responsabile del procedimento il dipendente sig. Camilleri Giacinto; 
 
 3) di  notificare copia della presente determina agli interessati, al Segretario 
Comunale/Direttore Generale ed a tutti i capi settori per la trasmissione  delle determine 
adottate al responsabile del servizio su supporto informatico. 
 
   
  
                                                                                              IL SINDACO 

             (dr. Giuseppe Morello) 
      
 
 
 
 
 
 
 


