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OGGETTO: AGGIORNAMENTO  ALBO  COMUNALE  DELLE  ASSOCIAZIONI  DEL  CARNEVALE  DI 
MISTERBIANCO - ANNO 2021  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato  il  Regolamento  del  Concorso  per  Gruppi  in  Maschera  e  Carri  Scenografici  “CARNEVALE  DI  
MISTERBIANCO,  I  COSTUMI  PIU’  BELLI  DI  SICILIA” nel  testo  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  42  del  
07.09.2017 -  già  modificato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  26  del  06.07.2018  e  successivamente  modificato  ed 
integrato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del C.C.) n. 4 del 28.10.2019  - il cui art. 12 
ha previsto, a decorrere dall’edizione del concorso successiva al 2018, l’Istituzione dell’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 
DEL CARNEVALE DEI COSTUMI PIU' BELLI DI SICILIA;

Richiamata la  deliberazione di G.M. n. 88 del 27.03.2018 con la quale è stata disciplinata l'istituzione dell'ALBO 
DELLE ASSOCIAZIONI DEL CARNEVALE ;

Richiamata  la  determinazione  del  Responsabile  di  Settore  n.  1076  del  23.04.2018,  con  la  quale  si  è 
proceduto alla prima formazione dell’Albo Comunale delle Associazioni del Carnevale;

Vista  la  determinazione  del  Responsabile  di  Settore  n.  1800  del  29/09/2020 ,  con  la  quale  si  è  proceduto 
all’aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni del Carnevale, per l’anno 2020;

Dato atto:

che l'edizione 2021 del “Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia” non ha potuto avere seguito in quanto le misure 
di  contenimento  e  di  contrasto  alla  diffusione  dell'epidemia  da  “COVID  19”  non  ne  hanno  consentito  la  
realizzazione;

che,  tenuto  conto  della  impossibilità  di  svolgimento  dell'edizione  2021  del  Carnevale,  con  apposito  Avviso  
pubblicato in data 27/05/2021 sul sito internet dell'Ente, nella sezione “Avvisi Pubblici”, l'aggiornamento dell'Albo  
delle Associazioni del Carnevale, per l'anno 2021, è stato limitato alle Associazioni già inserite nell'Albo aggiornato 
per l'anno 2020, e che intendono partecipare alla edizione 2022 del “Carnevale di Misterbianco … I costumi più belli  
di Sicilia”, le quali, con il predetto Avviso Pubblico, sono state invitate a presentare, entro il termine del 30 giugno  
2021,  apposita  istanza  di  conferma  della  propria  iscrizione  nell'Albo,   precisando  espressamente,  che  “...  la  
mancata presentazione della  richiesta di conferma ... non darà diritto all'inserimento nell'aggiornamento dell'Albo  
per all'anno 2021 e, conseguentemente, alla partecipazione per la … edizione 2022 del concorso “Carnevale di  
Misterbianco i Costumi più belli di Sicilia” ... ”;

Preso atto  che, in risposta al succitato  AVVISO PUBBLICO, sono pervenute al Protocollo generale dell'Ente  n. 5  
istanze di conferma di iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni del Carnevale, come di seguito riportate:

1. ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FOLLIA - prot. n. 28641 del 03/06/2021;

2. ASSOCIAZIONE CULTURALE NEW ANGE - prot. n. 30107 del 10/06/2021;
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3. ASSOCIAZIONE CULTURALE THE CARNIVAL MASK - prot. n. 32589 del 28/06/2021;

4. ASSOCIAZIONE CULTURALE TURI CAMPANAZZA - prot. n.3304 del 30/06/2021;

5. ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BURLA - prot. n. 33093 del 30/06/2021;

Richiamata la determinazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Sindaco) n. 13 del 31.03.2021, con 
la quale è stato conferito al sottoscritto - dal 01.04.2021 fino alla scadenza della gestione commissariale - l’incarico  
di  Responsabile della  Posizione Organizzativa dell'8°  Settore Funzionale  “Lavori  Pubblici  e  Manutenzione”,  con  
relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente atto ai  
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/200 ( T.U.E.L.); 
Visto l’O.R.EE.LL.;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in premessa riportato e che si intende di seguito integralmente trascritto:

DI DARE ATTO CHE, in risposta all'Avviso pubblicato in data  27/05/2021, sono pervenute al protocollo generale 
dell'Ente  n. 5 istanze di conferma di iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni del Carnevale, per l'anno 2021.

DI APPROVARE l'elenco delle Associazioni ammesse all'aggiornamento, per l'anno 2021, dell'Albo comunale delle  
Associazioni del Carnevale, che risultano le seguenti:

1. ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FOLLIA

2. ASSOCIAZIONE CULTURALE NEW ANGE

3. ASSOCIAZIONE CULTURALE THE CARNIVAL MASK

4. ASSOCIAZIONE CULTURALE TURI CAMPANAZZA

5. ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BURLA

DI DARE ATTO che l'aggiornamento dell'Albo delle  Associazioni del Carnevale - per l'anno 2021 - verrà pubblicato 
oltre che sull'Albo pretorio informatico, anche sul sul sito internet dell'Ente, nella sezione “Avvisi Pubblici”, e sul  
sito del Carnevale di Misterbianco   www.carnevaledimisterbianco.it.

Dare atto che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, né situazioni che  
danno luogo ad obbligo di astensione a norma dell'art. 6 della L.R. n. 7/2019; 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto, ai sensi di  
quanto  stabilito  dall’art.  147bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000  (T.U.E.L),  e  avuto  riguardo  del  vigente  
regolamento dei controlli interni; 

Il  presente  atto  è  stato  redatto  nel  rispetto  delle  indicazioni  di  cui  al  D.Lgs.  196/2003,  come modificato  dal  
D.Lgs.101/2018, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679.  
Data 30/09/2021  Responsabile del Procedimento   geom. Sebastiano Saglimbene

Misterbianco,  08/10/2021 Responsabile dell' 8° Settore Funzionale
VINCENZO ORLANDO / ArubaPEC S.p.A.
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