
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 72 del 11/11/2020, con oggetto DDG MLPS n. 72 del
11/11/2020 approvazione della Convenzione di Sovvenzione e relativo impegno di spesa a favore del
Comune di Palermo per la realizzazione del progetto di inclusione dei cittadini di paesi terzi nelle aree
urbane a maggiore vulnerabilità sociale. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato
protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0048070 - Ingresso -
12/11/2020 - 07:36 ed è stato ammesso alla registrazione il 01/12/2020 n. 2279 con la seguente
osservazione:

Si comunica di avere ammesso a visto il provvedimento in oggetto.
Si prende atto che “il sistema di governance dell’azione progettuale sarà completamente

dipendente dal Comune stesso” e che “il Comune provvederà ad attivare una procedura di selezione
aperta ai sensi dell’art. 35, d.lgs. n. 50/2016 con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

In ordine al tema dei poteri di firma dell’ente locale, si prende atto che l’amministrazione, stante la
natura ‘ibrida’ della convenzione, ha inteso valorizzarne la funzione politico istituzionale, individuando
quale sottoscrittore il rappresentante legale dell’ente e che “è stato ritenuto avrebbe potuto provvedervi
altro soggetto da questo validamente incaricato o delegato, appositamente o in via strutturale”.

Chiarito che l’amministrazione ha individuato nella figura del Sindaco il fisiologico interlocutore,
sarebbe auspicabile che nelle future convenzioni firmate dai dirigenti sia dato espressamente conto che
gli stessi, non esercitando poteri gestori, agiscono in forza di delega.

Si resta in attesa di rassicurazione.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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