
Città di Acireale
1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTABILE E 

FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 66 del 21/02/2022

OGGETTO: RIPROPOSIZIONE SCADENZA 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 Determinazione Dirigenziale n. 36 del 28/01/2022 è stato approvato l’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;
Atteso che non è pervenuta nessuna adesione entro i termini stabili dal bando, 
precisamente le ore 12:00 del 17 febbraio 2022;
Tenuto conto della pubblicazione della succitata Determinazione Dirigenziale n. 36 del 
28/01/2022 all’Albo pretorio, in Amministrazione Trasparente Provvedimenti Dirigenti 
Amministrativi, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Bandi Di Gara e Contratti, Art. 37, c. 1, 
lett.b), d.lgs. n. 33/2013;
Considerato che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti 
finalizzati a tutelare l’interesse pubblico nella totale trasparenza ed imparzialità 
dell’azione amministrativa;



Ritenuto necessario pertanto riproporre l’avviso pubblico per acquisizione 
manifestazione di interesse per la selezione del Referente dell’Organismo di 
Composizione della Crisi – OCC “LA TUTELA DEGLI ONESTI”
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) Confermare quanto stabilito nella Determinazione Dirigenziale n. 36 del 
28/01/2022, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di indicare quale nuovo termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 
con pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente n.30 giorni dalla data di 
esecutività della presente Determinazione; 

3) di dare atto che il nuovo termine di presentazione delle manifestazioni di 
interesse si intende riportato nei richiami della documentazione di avviso, 
rimanendo ferme e invariate tutte le altre prescrizioni contenute nell'Avviso e 
nell’allegato bando;

4) di dare comunicazione dei nuovi termini stabiliti procedendo alla pubblicazione 
dell’avviso di proroga dei termini come da normativa vigente;

5) di procedere agli adempimenti di pubblicazione dell’avviso di riapertura dei 
termini nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito informatico del 
Comune di Acireale, alla sezione “comunicati”;

6) 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.

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 21/02/2022 LICCIARDELLO ALFIO / Namirial 
S.p.A./02046570426


