
Città di Acireale
1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTABILE E 

FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36 del 28/01/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA SELEZIONE DEL REFERENTE DELL’ORGANISMO DI 
COMPOSIZIONE DELLA CRISI – OCC “LA TUTELA DEGLI ONESTI” – 
NOMINA RUP

IL DIRIGENTE 1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Il Responsabile del Procedimento F.to Loredana Greco

Dato atto della Determinazione Sindacale n. 176/2021 che proroga al Dott. Alfio 
Licciardello la funzione dirigenziale del Settore Programmazione e Gestione Contabile e 
Finanziaria.

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n 127 del 17.09.2015 veniva 
approvato il REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) denominato la “LA TUTELA DEGLI ONESTI” e il Codice 
Etico, ai sensi dell’art. 15 della legge, 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 
ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, e dell’art. 4 
del Decreto Ministeriale n. 202/2014;
Tenuto conto dell’art. 5 del succitato Regolamento, che per i fini della gestione 
dell’Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono 
istituiti i seguenti organi:

a) Referente;

b) Segreteria Amministrativa;



Dato atto che le funzioni assegnate al Comune in qualità di sede della Segreteria 
Amministrativa dell’O.C.C., sono assegnate al Settore Programmazione e Gestione 
Contabile e Finanziaria, con sede in Via Lazzaretto n. 14/C Acireale.
Considerato che:

 l’art. 5 del Regolamento di cui sopra regolamenta la figura del Referente OCC, 
definita come persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’Organismo e 
conferisce gli incarichi dei gestori della crisi;

 l’art. 6 del Regolamento di cui sopra stabilisce i compiti del Referente:

a) cura l’organizzazione e la gestione dell’Organismo;

b) esamina le domande e delibera sull’ammissione all’elenco dei gestori della crisi;

c) esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;

d) delibera sull’ammissibilità delle domande presentate;

e) nomina o sostituisce il gestore della crisi;

f) è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori della crisi 
aderenti all’Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal 
Regolamento;

g) pone in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fare emergere il bisogno da 
sovra-indebitamento creando sinergie con Organi Professionali, Enti Pubblici ed 
altre Associazioni in grado di dare risposte concrete alle persone ed alle piccole e 
medie imprese;

h) presenta alla Giunta Municipale il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 
31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo;

 il Referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato. La cessazione del 
Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell’insediamento 
del nuovo Consiglio Comunale;

 è prevista la prorogatio nelle funzioni del referente scaduto fino al momento 
dell’insediamento del nuovo Consiglio, allorquando si procederà alla nuova nomina;

 il Referente può essere revocato per gravi motivi.

Ritenuto per quanto sopra necessario indire un avviso pubblico per acquisizione 
manifestazione di interesse per la selezione di Referente, con i seguenti requisiti generali 
di partecipazione: 

1) Cittadinanza – possono essere nominati cittadini italiani e cittadini 
dell’Unione Europea; 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni;

3) assenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 
n. 165/2001; 

4) assenza della causa di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 
del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia);



5) Non aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e 
amministrativa per danno erariale;

6) Non si trovi, nei confronti del Comune di Acireale, in una situazione di 
conflitto anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti 
o di affini del terzo grado;

7) Non abbia in corso contenziosi con l’Ente;

Ritenuto opportuno definire i requisiti di accesso al bando per l’individuazione della 
figura di Referente dell’Organismo, come di seguito:

1) Laurea Magistrale, o titolo di studio equipollente, in materie giuridico-economiche;

2) Anzianità di iscrizione all’Albo Professionale;

3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con la quale l’operatore economico, si 
impegna a produrre, in caso di nomina, copia della polizza assicurativa RC;

Vista la particolare natura del servizio è richiesta la presenza della figura del Referente, 
presso la struttura della Segreteria Amministrativa, sita in Via Lazzaretto n.14/C ogni 
settimana almeno tre ore.
Considerato che 

 l’approvazione dell’avviso di selezione non comporta impegno di spesa, in 
quanto il Referente si remunera con l’attività svolta per l’OCC ai sensi dell’art.15 – 
Compensi spettanti all’organismo di composizione e ai gestori, del Regolamento 
sopra citato e della Deliberazione di Giunta Municipale n. 05 del 20.01.2016 di 
determinazione dei compensi per i servizi offerti dall’Organismo di Composizione 
della Crisi da Sovra-indebitamento;

 il corrispettivo è omnicompresivo di IVA;

 non è previsto alcun rimborso spese.

Visti:
- l’O.R.EE.LL;
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la legge, 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come 
convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, e dell’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 
202/2014;
- il Regolamento dell’Organismo di Composizione delle Crisi da Sovra-indebitamento 
(OCC) denominato la “LA TUTELA DEGLI ONESTI”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2022/2024;

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 della L.R. 7/2019
 

 

DETERMINA



 

            Per tutto quanto esposto nella parte motiva, che qui si intende 
integralmente riportato e confermato:

1) di approvare lo schema di avviso pubblico per acquisizione manifestazione di 
interesse per la selezione della figura del Referente, necessaria per l’attività 
dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento del Comune di 
Acireale, Regolamento approvato in C.C. n. 127 del 17.09.2015, che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il modello di domanda di partecipazione, che si allega al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che l’incarico avrà durata di anni quattro e può essere rinominato. La 
cessazione del Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento 
dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale;

4) di dare atto che l’avviso di selezione, sarà pubblicato sul sito istituzionale per n.20 
giorni dalla data di esecutività della presente Determinazione; 

5) di nominare Responsabile del Procedimento Amministrativo la Dott.ssa Loredana 
Greco, in servizio presso il Servizio Amministrativo e PEG del Settore 
Programmazione e Gestione Contabile e Finanziaria – e-mail  
grecoloredana@comune.acireale.ct.it – tel. 095895334;

6) di dare atto che alla scadenza sarà nominata la commissione giudicatrice per la 
valutazione delle candidature pervenute entro il termine indicato nell’avviso;

7) 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 n. 241/1990, come introdotto dalla Legge. N. 190/2012; b) la 
regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 
147bis del D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli 
interni (art.4, comma 4); 

Dare atto, infine, che:
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 L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 18 della L.r. n. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.r. n. 
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;

Trasmettere la presente determinazione Dirigenziale al Sindaco, al Dirigente Area 
Tecnica, all’Assessore al Bilancio; 

DI DEMANDARE l’esecuzione di quanto testè determinato al Servizio proponente 
del Settore Programmazione e Gestione Contabile Finanziaria.

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO E/U IMPORTO Missione-Titolo-

mailto:grecoloredana@comune.acireale.ct.it


CAPITOLO RISORSA Programma

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 28/01/2022 LICCIARDELLO ALFIO / Namirial 
S.p.A./02046570426


