CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo

C.F.
81000170829
P.IVA
00596290825

Determinazione Sindacale n°07 del 24/02/2021
Oggetto: Istituzione Gruppo di lavoro – Task force “Bagheria Cantieri”

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V

Premesso che è volontà dell’amministrazione comunale valorizzare al meglio le opportunità di
finanziamento scaturenti dalle programmazioni regionali, nazionali e comunitarie al fine di
enfatizzare la capacità di risposta del comune di Bagheria alle molteplici esigenze emergenti dal
territorio;
Rilevato, altresì, che per la realizzazione di tale esigenza in ottica sistemica risulta funzionale la
necessità di pianificare strategie di sviluppo inclusive atte alla semplificazione e alla
sburocratizzazione dei complessi processi amministrativi;
Verificata la necessità di realizzare tali obiettivi attraverso l’individuazione di professionisti
specialisti nelle tematiche di programmazione e pianificazione strategica territoriale, figure
professionali, o totalmente assenti nella attuale struttura organizzativa comunale, o numericamente
sottodimensionate rispetto ai crescenti bisogni della collettività;
Considerato che, ai sensi dello Statuto comunale, per migliorare l’efficacia dell’azione
amministrativa, è facoltà del Sindaco costituire gruppi di lavoro e di studio al fine di predisporre
piani di intervento strategici e progettualità utili al miglioramento della qualità della vita dei
cittadini bagheresi e del Distretto Socio-Sanitario da Bagheria coordinato;
Avendo già individuato alcuni dei professionisti, tra loro complementari nelle diverse expertise
tecno-scientifiche, competenti nelle tematiche specifiche oggetto delle diverse azioni sviluppate dal
gruppo di lavoro costituendo;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla costituzione del gruppo di lavoro – task force
“Bagheria Cantieri” inserendo i professionisti già incaricati a vario titolo e competenti per materia
specifica, integrando lo stesso con dirigenti e responsabili di P.O. delle aree e servizi
dell’amministrazione comunale coerenti con le tematiche da trattare;

Visti :
Il D.lgs. 267/2000
Lo Statuto comunale
Il regolamento comunale degli uffici e dei servizi
PROPONE
1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto tutte enunciate nelle premesse e che
s’intendono integralmente confermate e trascritte nel seguente dispositivo;
2) Di istituire il gruppo di lavoro – Task Force “Bagheria Cantieri” per la programmazione
comunale, distrettuale, regionale, nazionale e comunitaria e la conseguente pianificazione
strategica territoriale;
3) Di individuare quali componenti di tale gruppo di lavoro i consulenti ed esperti:
•
•
•
•

Dott. Massimo Rizzuto, esperto in comunicazione pubblica e istituzionale con
funzioni di coordinatore;
Dott.ssa Marcella Cammarata, esperta in programmazione comunitaria
relativamente alla redazione dei business plans e la rendicontazione delle
progettualità;
Ing. Orazio Amenta, consulente per la programmazione comunitaria in merito alla
progettazione infrastrutturale;
Ing. Santo Lo Piparo, consulente per la programmazione del Recovery plan,
nominato dal Responsabile di P.O. Responsabile di P.O. “OO. PP., Patrimonio e
Beni confiscati, arch. Maria Piazza.

e i dirigenti e responsabili di P.O. interni all’amministrazione comunale:
•
•
•
•
•

Ing. Giancarlo Dimartino,
Arch. Maria Piazza
Geom. Onofrio Lisuzzo
Arch. Lidia Cuffaro
Dr.ssa Marina Mancini

4.

Di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti del gruppo di lavoro
esterni ed interni individuati e al Segretario Comunale.

5.

Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale del Comune di Bagheria e all'Albo pretorio online.
Il Proponente
Ing. Giancarlo Dimartino

[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93]

IL SINDACO
Vista la superiore proposta di determinazione;
Ritenuta di propria competenza quanto in oggetto indicato;
DETERMINA
1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto tutte enunciate nelle premesse e che
s’intendono integralmente confermate e trascritte nel seguente dispositivo;
2) Di istituire il gruppo di lavoro – Task Force “Bagheria Cantieri” per la programmazione
comunale, distrettuale, regionale, nazionale e comunitaria e la conseguente pianificazione
strategica territoriale;
3) Di individuare quali componenti di tale gruppo di lavoro i consulenti ed esperti:
•
•
•
•

Dott. Massimo Rizzuto, esperto in comunicazione pubblica e istituzionale con
funzioni di coordinatore;
Dott.ssa Marcella Cammarata, esperta in programmazione comunitaria
relativamente alla redazione dei business plans e la rendicontazione delle
progettualità;
Ing. Orazio Amenta, consulente per la programmazione comunitaria in merito alla
progettazione infrastrutturale;
Ing. Santo Lo Piparo, consulente per la programmazione del Recovery plan,
nominato dal Responsabile di P.O. Responsabile di P.O. “OO. PP., Patrimonio e
Beni confiscati, arch. Maria Piazza.

e i Dirigenti e Responsabili di P.O. interni all’amministrazione comunale:
•
•
•
•
•

Ing. Giancarlo Dimartino,
Arch. Maria Piazza
Geom. Onofrio Lisuzzo
Arch. Lidia Cuffaro
Dr.ssa Marina Mancini

4) Di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti del gruppo di lavoro
esterni ed interni individuati e al Segretario Comunale.
5) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale del Comune di Bagheria e all'Albo pretorio online.

Il SINDACO
Filippo Maria Tripoli
[Atto firmato digitalmente]

