
Città di Acireale
1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI,  

ELETTORALI E STATISTICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 321 del  11/06/2019

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE  AL  SEMINARIO  "LE  OCCUPAZIONI 
ILLEGITTIME  DA  PARTE  DELLA  P.A.  E  LE  OCCUPAZIONI  ABUSIVE  DI 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA P.A." CHE SI TERRÀ IN CATANIA IN DATA 
21/06/2019,  DELLA  DIPENDENTE ROSA ROSSELLA CUSCONA  -  IMPEGNO 
SPESA - CIG: ZD228A449F

IL DIRIGENTE 1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 
DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI

Il Responsabile del Procedimento F.to Antonio Russo

Premesso che:
 ogni  categoria  professionale  deve  raggiungere  la  giusta  valorizzazione  nel  contesto  dell'Ente 

organizzativo;
 le recenti riforme inducono ad un cambiamento funzionale dell'Ente che si realizza anche attraverso il  

processo  formativo  del  personale  per  acquisire  nuove  conoscenze  rispetto  al  ruolo  ricoperto  e  alle 
competenze; 

 oggi appare necessario disporre di informazioni immediate ed aggiornate per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali assegnati; 

 la Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” attraverso Dirittoitalia.it organizza un seminario in 
data  21/06/2019  dal  titolo  "LE  OCCUPAZIONI  ILLEGITTIME  DA  PARTE  DELLA  P.A.  E  LE 
OCCUPAZIONI  ABUSIVE  DI  IMMOBILI  DI  PROPRIETÀ  DELLA  P.A.”  argomento  di  primaria 
importanza  per  lo  scrivente  Settore  di  cui  fa  parte  l'Ufficio  Alloggi  Popolari  e  per  l'attualità  
dell'oggetto del seminario;



Considerato che: 
 La spesa per la formazione professionale è espressamente prevista dal CCNL Enti Locali;
 Per la partecipazione al corso in oggetto è individuata la Sig.ra Rosa Rossella Cuscona, responsabile del 

“Servizio Alloggi Popolari” di questo Comune; 
Ritenuto che 

 per  quanto  sopra  esposto,  visto  l'allegato  programma  del  Seminario,  occorre  impegnare  la  somma 
complessiva di €. 352,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 e succ. modif., di cui €. 2,00 a  
titolo di bollo a carico dell'Ente)dal capitolo 609  “Spese Formazione, Aggiornamento Riqualificazione,  
Qualificazione e Specializzazione Professionale del Personale Dipendente”del redigendo bilancio; 

Visti
· la legge regionale 48/1991 di recepimento della L. 142/1990;
· l’O.R.EE.LL.
· il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
· la Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
· la legge regionale 21/05/2017 n. 7;
· il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
· il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi:
· il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;
· lo Statuto Comunale;
·  la  determinazione sindacale  n.  175/2018 con la quale sono conferite le  funzioni  dirigenziali  al  Dott.  Alfio 
Licciardello.
Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria dal responsabile del  
procedimento  che  in  calce  sottoscrive  la  proposta  e  la  sottopone  all’adozione  definitiva,  ai  sensi  dalla  L.r.  n.  
17/2004, dalla L.r. n. 5/2011 e della L.r. n.7/2019.

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1.  Autorizzare  la  dipendente  Rosa  Rossella  Cuscona,  responsabile  del  Servizio  Alloggi  Popolari,  alla 
partecipazione  al  Seminario  che  si  terrà  in  Catania  in  data  21/06/2019  dal  titolo  "LE  OCCUPAZIONI 
ILLEGITTIME DA PARTE DELLA P.A. E LE OCCUPAZIONI ABUSIVE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA 
P.A.”.
2. Impegnare la somma complessiva di € 352,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 e succ. modif.,  
di  cui  €.  2,00  a  titolo  di  bollo  a  carico  dell'Ente)dal  capitolo  609  “Spese  Formazione,  Aggiornamento  
Riqualificazione,  Qualificazione  e  Specializzazione  Professionale  del  Personale  Dipendente”del  redigendo 
bilancio, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
nr. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118 e successive modificazioni, al fine pagamento delle rette di  
trasporto dei portatori di handicap presso i centri di riabilitazione e per il rimborso alle famiglie che effettuano 
il  trasporto  dei  disabili,  in  considerazione  dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui 
l’obbligazione viene a scadenza. Trattasi di spesa prevista per disposizioni di legge.
3. Provvedere alla liquidazione della quota di che trattasi, con le modalità consuete, attingendo ai dati presenti  
nell'allegato documento di presentazione del seminario/scheda di iscrizione.
4. Trasmettere copia del presente provvedimento all'interessata e all'Ufficio del Personale.
5. Attestare in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a) l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testè 
determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge nr. 241/1990, come introdotto dalla  
Legge nr. 190/2012;
b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi i quanto prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art. 4, comma 4).

6. Dare atto che:
a) la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al fine di acquisire il visto contabile 
di cui all’art.153, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.5 del  vigente regolamento di contabilità, 
costituente atto di integrazione dell’efficacia del presente provvedimento, richiamato dall’art.4, comma 4 
del Regolamento comunale sui controlli interni.



b) copia  della  presente determinazione,  verrà pubblicata  all’albo  pretorio  on line  del  sito  telematico 
istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui alla Legge 
39/2008, che ai sensi e per gli affetti di cui all’art.18 della L.R. nr. 22/2008, come novellato dall’art. 6,  
comma 1, della L.R. nr. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia.
c)  copia  verrà  inserita  nel  sito  istituzionale  telematico  dell’Ente  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente pertinente.

7. Demandare l’esecuzione di quanto testè determinato alla  Funzione Proponente del Settore  Servizi alla 
Persona, Demografici, Elettorali e Statistici.                                                                            
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Il Responsabile del Settore

Acireale li, 11/06/2019 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.
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