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ESTRATTO DETERMINAZIONE  

ESTRATTO DETERMINAZIONE  SINDACALE   N.  407   DEL  25.06.2022 

 

Oggetto : CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ED UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE 

DELL'ENTE AL COORDINAMENTO "FORUM XIX" IN OCCASIONE DELLA "FIACCOLATA" CHE AVRÀ 

LUOGO A PALERMO IL PROSSIMO 19 LUGLIO, ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DEL GIUDICE PAOLO 

BORSELLINO E DEI POLIZIOTTI DELLA SUA SCORTA. 

 

 IL SINDACO   

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019 le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di concedere, di conseguenza. ai sensi degli artt.2 – 3 e 9 del vigente  regolamento comunale per 
la concessione del patrocinio e utilizzo della stemma comunale, approvato con deliberazione n. 
29/2021, al Coordinamento del “Forum XIX Luglio”, il patrocinio gratuito del Comune di Alia in 
occasione della  “Fiaccolata” che avrà luogo a Palermo il prossimo 19 luglio, anniversario della 
strage del giudice Paolo Borsellino e dei poliziotti della sua scorta, nonché, autorizzare l’utilizzo 
dello stemma comunale del logo istituzionale dell’Ente composto dal simbolo grafico 
accompagnato da “Comune di Alia”; 
 3- di disporre la trasmissione di copia della presente determinazione al Coordinamento del 
“Forum XIX Luglio”;  
4- di dare atto: 
- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione 
del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore e il Sindaco 
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche 
potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
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della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente sig. Vincenzo Guagenti istruttore amministrativo cat. C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” sezione 
Provvedimenti - sottosezione “Provvedimento organi indirizzo politico” ai sensi del decreto 
legislativo n.33/2013; 
  

 
         Il Sindaco 
Dr. Antonino GUCCIONE 


