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1° SETTORE - SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
Del 31/08/2021 N. 103

Responsabile del procedimento: PANTALEO VITO

Oggetto: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione “Percorsi Onlus” di Albano Laziale (RM) per
l’organizzazione di un corso gratuito denominato “Peace Education Program” che si svolgerà a
Mazara del Vallo presso il IV Circolo Didattico nell’anno scolastico 2021-22.

L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di agosto, nella Casa Comunale.

VISTA l’allegata nota prot. n. 55351 del 08/07/2021 con la quale l’Associazione “Percorsi Onlus”, con sede legale ad
--- omissis... ---, nella persona del suo delegato Prof.re Angelo Ditta,, ha avanzato richiesta di patrocinio gratuito del
Comune per l’organizzazione di un corso gratuito denominato“Peace Education Program” che si svolgerà a Mazara
del Vallo, presso il IV Circolo Didattico durante il prossimo anno scolastico 2021/22 per un totale complessivo di n.
10 incontri a cui parteciperanno 30 docenti;

CONSIDERATO che, con nota esplicativa inviata sulla scrivania elettronica insieme alla sopracitata istanza, la
Segreteria di Gabinetto ha comunicato a quest’ufficio il parere favorevole del Sig. Sindaco per la concessione del
patrocinio gratuito per il corso in argomento demandando a questo Ufficio la predisposizione del relativo atto
amministrativo;

VISTO il vigente Regolamento Comunale “per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
per l’attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni, gruppi, comitati ed enti pubblici e
privati non specificatamente individuati”, approvato con delibera consiliare n. 182/CC del 20/12/2002 e successive
integrazioni e modifiche da ultimo con delibera consiliare n. 99 del 19/11/2008, esecutivo ai sensi di legge, che all’art.
34 bis detta la disciplina sui patrocini;

DATO ATTO che il corso di che trattasi, per come si evince dall’allegata relazione, riveste una funzione altamente
sociale, educativa e culturale poiché intende offrire ai docenti che vi parteciperanno, tramite la visione di una serie di
video, momenti di riflessione su svariati argomenti quali la forza d’animo, la consapevolezza, la capacità di scegliere,
la speranza, la dignità e la pace individuale, al fine di trasmetterli ai loro allievi, tutelandone così la cura e la crescita,
ed inoltre è espletato senza fine di lucro e si ritiene quindi di pubblico interesse;

RITENUTO, pertanto, di concedere il patrocinio gratuito ai sensi dell’art.34 bis del vigente regolamento comunale
fermo restante l’obbligo per l’Associazione in argomento di apporre il logo del Comune su tutto il materiale promo-
pubblicitario che dovesse essere realizzato;

DATO ATTO “ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta”;

VISTO l’art. 13, comma 1, della L.R. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il T.U.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:

1) Di concedere, in accoglimento dell’allegata istanza di cui in premessa, il patrocinio gratuito del Comune di Mazara
del Vallo all’Associazione “Percorsi Onlus”, con sede legale --- omissis... ---,’ il cui delegato risulta essere il Prof.re
Angelo Ditta, per l’organizzazione di un corso gratuito denominato “Peace Education Program” che si svolgerà a
Mazara del Vallo, presso il IV Circolo Didattico, durante il prossimo anno scolastico 2021/22 per un totale
complessivo di n. 10 incontri a cui parteciperanno 30 docenti.

2) Di precisare, che la suddetta Associazione ha l’obbligo di riportare il logo del Comune di Mazara del Vallo su tutto
il materiale promo-pubblicitario dell’evento organizzato ed inoltre è tenuta a dare pubblicamente atto che il corso in
argomento è realizzato con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, restando in capo ad essa la messa in atto di
tutte le misure antiCovid-19 previste dalla normativa vigente.

3) Trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione organizzatrice (indirizzo e - mail:
angelo.ditta@associazionepercorsi.com), al Dirigente del 1° Settore, nonché all’Addetto Stampa del Comune di
Mazara del Vallo al fine della massima pubblicizzazione dell’iniziativa;

5) Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della
Legge 190/2012 e degli artt. 23 e 37 della Legge 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Mazara del Vallo, lì 31/08/2021

Il Sindaco
f.to Dott. Salvatore Quinci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti
viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Gabriella Marascia



Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
31/08/2021 registrata al n° 3985 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mazara del Vallo, lì 31/08/2021 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to ROSELLA VINCENZA


