CITTÀ

D I MES S INA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 9358

del 02/11/2020

Dipartimento: AFFARI GENERALI

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per la nomina dei membri esterni della Commissione
comunale per la Toponomastica

Il Dirigente
PREMESSO CHE con deliberazione C.C. n. 135 del 08/07/2020 è stato approvato il “Regolamento per
la Toponomastica e della numerazione civica”, che disciplina la materia toponomastica con l'intento di
pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione nonché agli
adempimenti toponomastici ed ecografici relativi all'attribuzione ed aggiornamento della numerazione
civica;
CONSIDERATO:

•

che il Regolamento per la Toponomastica, agli artt. 7 e 8, stabilisce l’istituzione della
Commissione Toponomastica quale organo consultivo per l'espressione di parere preventivo
sulle proposte di denominazione di aree di circolazione, aree verdi e spazi pubblici;

•

che ai sensi dell’art. 7 il Regolamento per la Toponomastica, la suddetta Commissione è
costituita da: Presidente del Consiglio Comunale (con funzioni di Presidente); tre membri
esterni, quattro Consiglieri Comunali;

•

che ai sensi dell’art. 7 il Regolamento per la Toponomastica, i tre membri esterni sono nominati
dal sindaco sulla base di selezione pubblica, scelti per professione, per incarichi istituzionali, per
chiara fama, di storia, d’architettura, di glottologia, di musica, di scienze matematiche fisiche e
naturali, di diritto, di scienze umane, cultori di storia cittadina o di altra materia la cui
conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati dalla Commissione;

ATTESO:

•

che il Comune di Messina, in esecuzione del vigente Regolamento per la Toponomastica, con la
finalità di garantire massima trasparenza e visibilità all’azione amministrativa attraverso la più
ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina dell’amministrazione locale,
intende procedere alla pubblicazione del di un Avviso pubblico per avviare l’iter procedurale
relativo alla nomina dei tre componenti esterni della Commissione Toponomastica;

•

che occorre procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse per
la presentazione delle candidature al fine di reperire i candidati in possesso dei requisiti richiesti

necessari per la nomina dei componenti della Commissione Toponomastica del Comune di
Messina;

•

che il sopracitato avviso pubblico verrà pubblicato all'Albo Pretorio elettronico e sul sito
Internet del Comune di Messina;

•

che ad avvenuta scelta dei candidati la Giunta provvederà alla nomina della Commissione
Toponomastica con proprio atto con le modalità stabilite all'art. 7 del Regolamento
Toponomastico;

VISTO l’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: “Avviso Pubblico per
manifestazione di interesse alla nomina a membro della Commissione toponomastica”;
PRECISATO:

•

che l’Avviso pubblico verrà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line e sul sito internet del Comune
di Messina per 20 (venti) giorni consecutivi;

•

che dal conferimento delle suddette nomine non scaturiscono oneri finanziari a carico del
Comune;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii. relativo alle competenze dei Dirigenti;
VISTA la Delibera della G.C. n. 435 del 28/06/2019 – come modificata ed integrata con la Delibera
della G.C. n. 678 del 16/10/2019 – relativa all’approvazione della nuova Struttura organizzativa
comunale (Organigramma) e del Funzionigramma;
VISTI altresì:
•

Il D. Lgs. 267/2000 come aggiornato al D.Lgs. 118/2011, aggiornato fino alle modifiche
apportate dal decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12;

•

il Testo Unico degli Enti Locali;

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del d.lgs.
267/2000, nonché quelle previste dai vigenti Statuto Comunale e Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
RITENUTO necessario provvedere in merito:
DETERMINA:
Per quanto in narrativa, interamente confermato e richiamato

1. APPROVARE l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la presentazione delle
candidature al fine di reperire i candidati in possesso dei requisiti necessari richiesti per la
nomina dei componenti della Commissione Toponomastica del Comune di Messina, in
attuazione di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento Toponomastico, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 08/07/2020, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. DARE ATTO:

•

che le candidature presentate a seguito della pubblicazione del presente avviso pubblico non
sono vincolanti per l'Amministrazione che si riserva la possibilità di emettere nuovo avviso
qualora non ritenga esauriente la disponibilità di candidature presentate;

•

che alla nomina della Commissione Toponomastica provvederà la Giunta con proprio atto
secondo quando disposto dall'art. 7 del Regolamento Toponomastico.

3. DARE ATTO che poiché la partecipazione alla Commissione Comunale per la Toponomastica è
a titolo gratuito, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita di parere di
regolarità contabile.
4. PUBBLICARE la presente Determinazione all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale
nell’apposita Sezione “ Amministrazione Trasparente “ – Sotto sezione “Consulenti e
Collaboratori”.
5. ATTESTARE, inoltre, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di
cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo provvedimento da parte dello
scrivente.
6. DARE ATTO, infine, che:
•

il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento secondo
quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto
d’interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.
241/90, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 ( Regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Messina, approvato con deliberazione della G.C. n. 882 del 29/12/2016.
Il Dirigente
Dott. Carmelo Giardina

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio S.I.I.T. – Statistica Toponomastica del Dipartimento Affari Generali.
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Dott. ssa Rita Melita.
Recapiti: Tel. 0907723338 email: rita.melita@comune.messina.it
pec protocollo@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle
ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedi e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19 e ss.mm.ii, è ammesso
ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo
Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

