


 

COMUNE DI COLLESANO 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

“Question Time del Cittadino” 
“Interazione fra Amministrazione Comunale e cittadinanza locale” su argomenti di rilevanza generale, 

connotati da urgenza o particolare attualità politica locale, attinenti comunque a problematiche inerenti il 

territorio comunale e/o aventi influenza sullo stesso, con l'esclusione di argomenti di interesse personale 

e/o riguardanti persone. 

 
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

DEL COMUNE DI COLLESANO 

 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al Question Time del Cittadino, ai sensi dell’art.3 del Regolamento, 

approvato con deliberazione di CC n.4 del 13.01.2017. 

 
 

Il sottoscritto LA RUSSA SEBASTIANO., nato a (COLLESANO) 

 

il 28/06/1958.. e residente a COLLESANO. in CONTRADA CROCE  n° SNC. 

 

Recapito tel 345 3125376  Email.s.larussa58@gmail.com 

 

PREMESSO  
Che con Determinazione Sindacale n° 31 del 22/10/2018.  “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la 

Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le 

progettualità strategiche di sviluppo”.  

E’ stato nominato un Consulente del Sindaco e che ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 7/1992 (modificato 

dall’art.41 della L.R. 26/93, dall’art. 4 della L.R. 38/94, integrato dall’ 6, comma 1, della L.R. 41/96 

modificato dall’art. 48, comma 1, della L.R.6/97 recita: 

“1. Il sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire 

incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei 

all’amministrazione; 

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a: 

 1. Due nei comuni fino a 30.000 abitanti; 2. Tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;  

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In 

caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato;  

4. Il Sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull’attività degli 

esperti da lui nominati”. 

C H I E D E 

 

1) Essendo trascorsi oltre tre mesi dalla scadenza annuale dell’incarico al Consulente  Esperto alla 

Comunicazione e Informazione Istituzionale e non avendo trovato traccia sul sito del comune della relazione. 

Le chiedo di voler informare il Consiglio Comunale e la cittadinanza tutta sul lavoro svolto dal suo 

consulente. 

 

La presente istanza è indirizzata a: 

X SINDACO 

 
 

Collesano, 08/01/2020 

 

Il fede 

.................................................................... 



 

COMUNE DI COLLESANO 
Città Metropolina di Palermo 

Via Vittorio Emanuele n° 2 – CAP 90016 

 

  
Determinazione Sindacale n° 31 del 22/10/2018. 

 

   

 
OGGETTO: Conferimento incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la 

Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le 

progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/1992 e s.m.i. 

 
 
PREMESSO che, al fine di attuare gli obiettivi contenuti nel programma politico che questa Amministrazione 

comunale ha sottoscritto con gli elettori, si rileva l’opportunità di avvalersi, oltre che dell’indispensabile apporto 

dell’apparato burocratico dell’Amministrazione comunale, anche di riconosciute professionalità esterne nei più 

diversi settori del tessuto socio-economico, disponibili ad offrire il proprio contributo all’Amministrazione, 

affinché il programma del Sindaco trovi concreta attuazione. 

CONSIDERATO: 

− che la funzione di “comunicazione” ha assunto un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’azione 

amministrativa dei governi locali; 

− che i mutamenti avvenuti sul piano dei rapporti tra istituzioni e società, sommati ad una più diffusa 

consapevolezza dei diritti del cittadino, hanno lasciato emergere l’esigenza di una relazione più diretta tra 

cittadinanza e amministrazione pubblica; 

− che, nel processo di innovazione della Pubblica Amministrazione, la funzione della comunicazione 

istituzionale è strumento di governo indispensabile per l’elaborazione e attuazione di politiche pubbliche 

sempre più articolate, atte a dare risposte efficaci e adeguate ai bisogni delle nostre comunità caratterizzate, 

oggi, da una forte complessità sociale. 

RITENUTO opportuno, per lo scopo sopra enunciato, nominare un “Esperto del Sindaco per le attività inerenti 

la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le 

progettualità strategiche di sviluppo”. 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 7/1992 (modificato dall’art.41 della L.R. 26/93, dall’art. 4 della 

L.R. 38/94, integrato dall’ 6, comma 1, della L.R. 41/96 modificato dall’art. 48, comma 1, della L.R.6/97 recita: 

“1. Il sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a 

tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’amministrazione; 

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a: 1. Due nei comuni fino a 30.000 

abitanti; 2. Tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti; 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo 

devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il 

provvedimento deve essere ampiamente motivato; 4. Il Sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una 

dettagliata relazione sull’attività degli esperti da lui nominati”. 

RILEVATO che l’individuazione, da parte dell’organo politico, del soggetto cui conferire l’incarico si fonda, 

essenzialmente, su valutazioni di carattere fiduciario. 

RITENUTO che l’incarico in oggetto possa essere conferito al Dott. Nicola Corsello, nato a Palermo il 

22/03/1993, il quale, come da curriculum, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia. 

DATO ATTO che l’apporto del Dott. Nicola Corsello, nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco, per 

l’attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante 

importanza e che, conseguentemente, l’attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee 

programmatiche tracciate. 

CONSIDERATO, inoltre, che il Dott. Nicola Corsello è stato già individuato con Determinazione Sindacale n. 

27/2018 quale soggetto gestore della pagina Facebook del Comune di Collesano. 

VISTO che l’interessato ha reso la disponibilità a svolgere l’incarico in oggetto. 

VISTA la Deliberazione n. 33/2014/PAR del 04/03/2014 con la quale la sezione di Controllo della Corte dei 

Conti per la Regione Sicilia così si esprime sugli incarichi affidati ad esperti del Sindaco, ex art. 14 L.R. n. 

7/1992: “- vanno ascritti alla categoria delle consulenze; - i compensi debbono rientrare nel limite massimo 

consentito per la tipologia di spesa di cui all’art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010; - non rientrano nel programma 

del Consiglio Comunale; - il conferimento avviene intuitu personae”. 

 

 



DATO ATTO:  

− che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 139/2010 e la sezione Autonomie della Corte dei Conti con 

delibera n. 26 del 20/10/2013, hanno stabilito, con riferimento al limite di spesa di cui al D.L. n. 78/2010, che 

deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse 

tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’Ente;  

− dell’orientamento favorevole espresso dalla Corte dei Conti (Sez. Giurisdizionale d’Appello Regione Sicilia – 

sentenza 2 aprile 2008 n. 122) in ordine alla legittimità dell’incarico ad esperti per realizzare compiti 

astrattamente riferibili alle funzioni politico amministrative intestate al Sindaco;  

− che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun 

obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno 

all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali 

per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;  

− che l'incarico di esperto deve essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite 

numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della 

specifica professionalità richiesta, in maniera tale che la scelta del Sindaco eviti di trasmodare in esercizio 

arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale. 

DATO ATTO che il presente incarico rientra nei limiti di cui all’art. 14, c. 2, lett. a), della L.R. n. 7/92. 

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 104/2018 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione/PEG esercizi 

finanziari 2018/2020, ai sensi dell’art.175, comma 5bis , lettera e-bis) e conseguente variazione di cassa lettera 

d) del D.Lgs 267/2000”. 

VISTI: 

− il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

− la L.R. n. 7/1992 e s.m.i; 

− il vigente Statuto comunale; 

− il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento Uffici e Servizi. 

 

DETERMINA 

Di conferire, per i motivi e le finalità espressi in narrativa, al Dott. Nicola Corsello, nato a Palermo il 22/03/1993 

e residente a Collesano nella Via Isnello n. 21, l’incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la 

Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le 

progettualità strategiche di sviluppo”, per essere coadiuvato nelle attività connesse all’attuazione del programma 

elettorale. 

Di approvare l’allegato disciplinare, nel quale sono contenute le norme inerenti l’incarico. 

Di dare atto che:  

− l’incarico decorrerà dall’01/11/2018 e fino alla fine del mandato elettorale del Sindaco; 

− l’esperto incaricato è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a 

conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico; 

− l’esperto incaricato, per lo svolgimento dei compiti infra descritti e, comunque, per ragioni inerenti l’incarico 

conferito, potrà accedere ed utilizzare gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e 

provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con 

i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l’approfondimento e l’esame di 

particolari problematiche connesse esclusivamente all’incarico e alla realizzazione dei programmi e dei 

progetti dell’Amministrazione comunale. 

Di stabilire, per l’incarico conferito, un compenso mensile lordo di € 500,00 che sarà corrisposto dietro periodica 

richiesta mensile, vistata dal Sindaco per l’effettivo svolgimento dell’incarico. 

Di dare atto che la spesa di € 500,00 lordi mensili sarà impegnata con successivo provvedimento del 

Responsabile dell’Area 1^ con imputazione al Capitolo 20.00 (Missione 1, Programma. 1, Titolo 1, 

Macroaggregato 103) del bilancio 2018/2020, per come segue: 

� Anno 2018:  € 1.000,00  Anno 2019:  € 6.000,00  Anno 2020:  € 6.000,00 

 

Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Albo Pretorio On-Line e all’esperto nominato.  

Di comunicare l’adozione del provvedimento al Presidente del Consiglio comunale, agli Assessori comunali, al 

Segretario comunale, nonché ai Responsabili delle Aree comunali che, nell’ambito delle proprie competenze, 

assicureranno piena collaborazione all’esperto nominato nell’espletamento dell’incarico ricevuto. 
                                        

 

                IL SINDACO 

                                Giovanni Battista Meli 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. ____________ Reg. 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 

  Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ______________________________        Il Messo Comunale 

                

                                                                                                                             

 

Defissa il _____________________, senza opposizioni                                                                                   

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ________________________       Il Messo Comunale 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

N. ___________________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il ________________________,  e 

vi è rimasta  sino al ____________________________ per complessivi n. ___________ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni. 

               

 

 Dalla Residenza Municipale, lì _______________________      

 

 

                                                                                     IL  SEGRETARIO  GENERALE 

                                    Dr. Giovanni SAPIENZA 

 

 

OGGETTO: Conferimento incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le 

attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del 

programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 

7/1992 e s.m.i. 



 
 

COMUNE DI COLLESANO 

Città Metropolitana di Palermo 

AREA 1^  
(Servizi Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Demografici e Risorse Umane) 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 807 DEL 24/10/2018. 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per conferimento incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del 

Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione 

del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/1992 e 

s.m.i. 

 

 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA 1^ 
 

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 31 del 22/10/2018, esecutiva nei termini di legge, ad oggetto: 

Conferimento incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la 

Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le 

progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/1992 e s.m.i.”. 

 
Considerato che, dal suddetto provvedimento, risulta:  

 demandata al Responsabile dell’Area 1^ l’adozione del consequenziale impegno di spesa; 

 la spesa di € 500,00 lordi mensili dovrà essere imputata al Capitolo 20.00 (Missione 1, Programma. 1, 

Titolo 1, Macroaggregato 103) del bilancio 2018/2020, per come segue: 

 Anno 2018:  € 1.000,00  Anno 2019:  € 6.000,00  Anno 2020:  € 6.000,00 

 

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 104 del 17/10/2018 ad oggetto “Variazione al bilancio di 

previsione/PEG esercizi finanziari 2018/2020, ai sensi dell’art.175, comma 5bis , lettera e-bis) e 

conseguente variazione di cassa lettera d) del D.Lgs 267/2000”. 

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 26/2014. 

 

Visto il vigente OO.EE.LL.. 
 

Ritenuto di dover assumere l’ impegno di spesa di cui in premessa. 
 

 

DETERMINA 

Di dare atto che le premesse si intendono qui tutte integralmente approvate e trascritte. 

 
Di prendere atto che con la Determinazione Sindacale n. 31 del 22/10/2018, esecutiva nei termini di 

legge, è stata demandata al Responsabile dell’Area 1^ l’adozione del consequenziale impegno di spesa per 

dare corso al conferimento incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la 

Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le 

progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/1992 e s.m.i.”. 

 
Di impegnare, pertanto, le somme necessarie nel modo seguente: 

 € 1.000,00 sul Bilancio del corrente esercizio finanziario 2018, al Cap.20.00 “Nomina 

esperto del Sindaco ex art. 14 della L.R. 7/1992”, Missione 1, Programma 1, Titolo 1, 

Macroaggregato 103, che offre la necessaria disponibilità; 



 € 6.000,00 sul Bilancio dell’esercizio finanziario 2019, al Cap.20.00 “Nomina esperto del 

Sindaco ex art. 14 della L.R. 7/1992”, Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 

103, che offre la necessaria disponibilità; 

 € 6.000,00 sul Bilancio dell’esercizio finanziario 2020, al Cap.20.00 “Nomina esperto del 

Sindaco ex art. 14 della L.R. 7/1992”, Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 

103, che offre la necessaria disponibilità. 

 
Di dare atto che la liquidazione avverrà con separati e successivi provvedimenti, dietro periodica richiesta 

vistata dal Sindaco per l’effettivo svolgimento dell’incarico. 

 

Di dare atto, infine, che la presente determinazione:  

 diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio 

economico-finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa;   

 deve essere pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel 

fascicolo delle determinazioni tenuto presso l’Ufficio Amministrativo. 

 
                                                                                                                                         Il Responsabile dell’Area 1^ 
                 F.to Filippo Rinella 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Impegno di spesa per conferimento incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le 

attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale 

inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/1992 e s.m.i. 

 
 

ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ 
 

Bilancio 2018   Cap. 20 

 

Ogget to: Nomina esperto del Sindaco 

ex art. 14 della L.R. 7/1992 

 

Bilancio 2019   Cap. 20 

 

Ogget to: Nomina esperto del Sindaco 

ex art. 14 della L.R. 7/1992 

 

Bilancio 2020   Cap. 20 

 

Ogget to: Nomina esperto del Sindaco 

ex art. 14 della L.R. 7/1992 

Somma iscr itta in 

Bilancio 
€  ___________________ €  ___________________ €  ___________________ 

Somma disponibile €  ___________________ €  ___________________ €  ___________________ 

Somma che si 

impegna con la 

presente 
€  1.000,00 €  6.000,00 €  6.000,00 

Si attesta la coper tura finanziar ia, ai sensi  dell ’ ar t. 55 della L. n. 142/ 90, così come modificato dall ’ar t. 6 c. 11 della Legge n. 127 del  15 

maggio 1997 e ai sensi dell’ar t. 153 c. 5 del T.U.E.L. , essendo valido ed effett ivo l’equil ibr io finanziar io tra entrate in atto accer tate ed uscite 

in atto impegnate. 

 

Dalla Residenza Municipale, l ì 24/ 10/ 2018                            Il Responsabile dell’Area 2^  
                       Economico – Finanziaria  
                       F.to Giovanni Sapienza 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 

VISTA la deter minazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e r iscontr i  amministrat ivi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 

La contabilizzazione del mandato di  pagamento, l’ attr ibuzione allo stesso del numero progressivo  e l’inoltro al Tesor iere Comunale. 

 

Dalla Residenza Municipale, l ì                                                                               Il Responsabile dell’Area 2^  

                                    Economico – Finanziaria  

    

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

N. _____ Reg. 

Il sottoscr itto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 

  Che la presente determinazione è stata pubbl icata in data odierna, per  r imanervi per  15 giorni consecutivi nel  si to web 

istituzionale di  questo Comune accessibile al pubblico (ar t. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, l ì ____________        Il Messo Comunale 

                

                                                                                                                           

 

Defissa il  _______________, senza opposizioni                                                                                   Il Messo Comunale 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

N. __________ di  Reg. Pubbl icazioni  

 

 I l sottoscr itto Segretar io Capo del  Comune, su confor me dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Deter minazione è stata pubblicata mediante affissione al l’ Albo Pretor io del Comune i l 

________________________,  e vi è r imasta  sino al ____________________________ per  complessivi n. ___________ giorni  e che entro tale termine non sono 

state prodotte opposizioni. 

               Dal la Residenza Municipale, lì _______________________      

                                                                                        IL  SEGRETARIO  GENERALE  

                                          Dr. Giovanni SAPIENZA 



 

COMUNE DI COLLESANO 
Provincia Regionale di Palermo 

Via Vittorio Emanuele n° 2 – CAP 90016 

 

  
Determinazione Sindacale n° 27 del 21/09/2018. 

 

   

 

OGGETTO: Gestione della Pagina Facebook del Comune. Individuazione del soggetto gestore. 

Signor Corsello Nicola. 

 
 
CONSIDERATO: 

− che la funzione di “comunicazione” ha assunto un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’azione 

amministrativa dei governi locali; 

− che i mutamenti avvenuti sul piano dei rapporti tra istituzioni e società, sommati ad una più diffusa 

consapevolezza dei diritti del cittadino, hanno lasciato emergere l’esigenza di una relazione più diretta tra 

cittadinanza e amministrazione pubblica; 

− che, nel processo di innovazione della Pubblica Amministrazione, la funzione della comunicazione 

istituzionale è strumento di governo indispensabile per l’elaborazione e attuazione di politiche pubbliche 

sempre più articolate, atte a dare risposte efficaci e adeguate ai bisogni delle nostre comunità caratterizzate, 

oggi, da una forte complessità sociale. 

PRESO ATTO della deliberazione di GM n. 91 del 09/08/2018 ad oggetto “Attivazione pagina sul social 

network Facebook del Comune di Collesano –Misure Organizzative” dove, con l’art. 3, si demanda a successivo 

provvedimento del Sindaco l’individuazione delle persone autorizzate alla gestione della pagina; 

RITENUTO opportuno, per lo scopo sopra enunciato, nominare una persona esterna alla struttura comunale che 

possa svolgere tale attività a titolo gratuito; 

RITENUTO che l’incarico in oggetto possa essere conferito al Sig. Corsello Nicola, nato a Palermo il 

22/03/1993, il quale, come da curriculum, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia; 

DATO ATTO che l’apporto del Sig. Corsello Nicola, nello svolgimento dei compiti di gestione della Pagina 

Facebook, è di rilevante importanza per l’attuazione del programma amministrativo e che, conseguentemente, 

l’attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate; 

CONSIDERATO che l’interessato ha reso la disponibilità a svolgere l’incarico in oggetto a titolo gratuito; 

VISTA la deliberazione di GM n. 91/2018; 

 

DETERMINA 

Di individuare il Sig. Corsello Nicola, nato a Palermo il 22/03/1993 e residente a Collesano nella Via Isnello n. 

21, quale soggetto esterno autorizzato alla gestione della Pagina Facebook del Comune di Collesano, di cui alla 

deliberazione di GM n. 91 del 09/08/2018 ad oggetto “Attivazione pagina sul social network Facebook del 

Comune di Collesano –Misure Organizzative” dove, con l’art. 3, si demanda a successivo provvedimento del 

Sindaco l’individuazione delle persone autorizzate alla gestione della pagina; 

Dare atto che l’apporto del Signor Corsello Nicola è di rilevante importanza per l’attuazione del programma 

amministrativo e che, conseguentemente, l’attività dello stesso sarà svolta in stretto rapporto con le indicazioni 

del Sindaco, oltre che del Vice Sindaco, Mariano Ferrarello, e del Consigliere comunale Carlino Daniele, a tal 

fine qui individuati. 

Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Albo Pretorio On-Line, al Signor Corsello Nicola, al 

Presidente del Consiglio comunale, agli Assessori comunali, al Segretario comunale, nonché ai Responsabili delle 

Aree comunali che, nell’ambito delle proprie competenze, assicureranno piena collaborazione nell’espletamento 

dell’incarico di gestione della Pagina Facebook dell’Ente. 
                                        

 

               IL SINDACO 

                                Giovanni Battista Meli 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. ____________ Reg. 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 

  Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ______________________________        Il Messo Comunale 

                

                                                                                                                             

 

Defissa il _____________________, senza opposizioni                                                                                   

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ________________________       Il Messo Comunale 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

N. ___________________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il ________________________,  e 

vi è rimasta  sino al ____________________________ per complessivi n. ___________ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni. 

               

 

 Dalla Residenza Municipale, lì _______________________      

 

 

                                                                                     IL  SEGRETARIO  GENERALE 

                                    Dr. Giovanni SAPIENZA 

 

 

OGGETTO: Gestione della Pagina Facebook del Comune. Individuazione del soggetto 

gestore. Signor Corsello Nicola. 


