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OGGETTO: RINNOVO "COMITATO DEGLI AGRICOLTORI" DI RAGUSA  (ART. 2 
DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI")

Il Redattore: Laiacona Enza 

Premesso:
che il  Comune  di  Ragusa  con  provvedimento  della  G.M.  n.  253  del  18  giugno  2008  ha  deliberato 
l’istituzione  del  mercato  degli  agricoltori  e  che  con  provvedimento  del  C.C.  n.  32  del  29/03/2010  ha 
approvato il relativo regolamento;
che ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento è istituito un “Comitato degli Agricoltori” a cui è demandato il 
compito di gestione, organizzazione e funzionamento del mercato;
che tale comitato è composto da:

• il  rappresentante del  Comune di Ragusa, nominato dal Sindaco, che svolge anche le funzioni di 
Presidente;

• il rappresentante del Dipartimento Interventi infrastrutturali  dell' Assessorato Agricoltura e Foreste;
• tre  rappresentanti  delle  organizzazioni  di  categoria  più  rappresentative  del  CNEL  (Consiglio 

Nazionale dell'Economia e del Lavoro);
Dato atto che, a seguito delle elezioni del nuovo Sindaco e della conseguente decadenza del Presidente in 
carica, questo ufficio ha provveduto a rinnovare il “Comitato degli Agricoltori” chiedendo al nuovo Sindaco 
di nominare un suo delegato;
Vista la determinazione sindacale n. 52 del 06/12/2018 con la quale il Sindaco nomina, quale presidente del  
“Comitato degli Agricoltori” il Sig. Rosario Tumino, nato a Ragusa il 22/08/1974;
Dato atto che, con note prot. n. 117002  del 19/10/2018 e prot. n. 132671 del 26/11/2018, è stato richiesto 
alla  Confagricoltura  Ragusa,  alla  CIA Agricoltori  Italiani  Sicilia  Sud-Est,  alla  Coldiretti  Ragusa  e  al 
Dipartimento Interventi infrastrutturali  dell' Assessorato Agricoltura e Foreste, di rinnovare o confermare il  
nominativo dei propri rappresentanti in seno al Comitato del Mercato degli Agricoltori;
Preso atto che, in risposta a quanto chiesto sono pervenute a questo ufficio le seguenti comunicazioni che si 
allegano in copia al presente atto:

1. Nota prot.n. 126762 del 12/11/2018 da parte della CIA Agricoltori Italiani Sicilia Sud-Est con cui è 
designato il Sig. Sebastiano Aglieco nato a Siracusa il 22/09/1965;
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2. Nota  prot.  n.  119509  del  25/10/2018  da  parte  della  Coldiretti  Ragusa  con  cui  è  designato  il  
Dott. Calogero Maria Fasulo nato a Sciacca  il 28/05/1977;

3. Nota prot. n.128294 del 14/11/2018  da parte della Confagricoltura Ragusa con cui è designato il  
Dott. Luca La Licata nato a Ragusa il 03/04/1971;

4.  Nota  prot.  n.  139318  del  06/12/2018   da  parte  del  Dipartimento  Interventi  infrastrutturali 
dell'  Assessorato  Agricoltura  e  Foreste  con cui  è  designato  il  dott.  Biagio Campo nato  a  Ragusa il  
05/11/1958;

Ritenuto, pertanto, di dover formalizzare la presa d'atto delle suddette nomine;

Vista  la  deliberazione  di  C.C.  n.28  del  26.09.2018  di  approvazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2018-2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 24 Marzo 2017 con la quale è stato approvato il  
nuovo Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Dato atto  che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;

Visto  l’art.  53  del  Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  servizi  comunali,  approvato  con 
deliberazione  consiliare  n.  64  del  30.10.1977  che  attribuisce  ai  dirigenti  la  gestione  dell’attività  
finanziaria nell’ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;

Visto l'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamenti di entrata; 

DETERMINA
Per  le  motivazioni  espresse  nella  parte  espositiva  del  presente  atto,  che  qui  si  intendono integralmente 
richiamate:

1. Di  nominare,  in attuazione dell'art.2 del  Regolamento del  Mercato degli  Agricoltori  costituito con 
deliberazione del C.C. n. 32/2010, quali componenti del “Comitato degli Agricoltori”, a cui è demandato 
il compito di gestione, organizzazione e funzionamento del Mercato degli Agricoltori:

   ̶   Sig. Rosario Tumino, Presidente

     ̶    Dott. Biagio Campo, rappresentante del   Dipartimento Interventi infrastrutturali dell' Assessorato 

           Agricoltura e Foreste

       ̶    Sig. Sebastiano Aglieco, rappresentante della CIA  Agricoltori Italiani Sicilia Sud-Est;

  ̶    Dott. Calogero Maria Fasulo, rappresentante della Coldiretti Ragusa;               

   ̶    Dott. Luca La Licata,  rappresentante della Confagricoltura Ragusa;

     2.  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata;

3.  Nominare  RUP del  procedimento  relativo  alla  procedura  di  cui  al  presente  atto  la  Dott.ssa  Enza 
Laiacona del Servizio 1° “Gestione piani commerciali. Commercio in forma itinerante, mercati”;

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web del  
Comune di Ragusa nell’apposita sezione “Altro”. 

 

Ragusa,  11/12/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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