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CITTA' DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

*******

DETERMINA DEL SINDACO

n. 21 del 05/08/2019

OGGETTO:  Lavori  di  recupero  con  ampliamento,  adeguamento  igienico  sanitario, 
adeguamento impianti  ed abbattimento barriere  architettoniche della  chiesa 
Sacro  Cuore  di  Maria  con  annessa  casa  canonica  sita  in  Marinella  di 
Selinunte - 1° stralcio funzionale, (CUP C34H15001500006 - codice Caronte 
SI_1_17132). MODIFICA PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 17 del 
19.07.2019 PER ESATTA INDICAZIONE DELLA PROPRIETA’. 

Trasmesso ai seguenti uffici in data

Segretario Generale
Settore Programmazione finanziaria e G.R. On line

Albo Pretorio On line
Responsabile E-government e Sistemi 
Informatici 

On line

Responsabile Dir. Org. V On line

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to   Arch. Vincenzo Barresi

____________________________________



PREMESSO che con determina n. 17 del 19.07.2019 si è proceduto a: 
“NOMINARE R.U.P.  l’Istruttore  Direttivo  Tecnico  Arch.  Vincenzo  Barresi  
dell’intervento intitolato”  Lavori di recupero con ampliamento, adeguamento igienico  
sanitario, adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa  
Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte - 1°  
stralcio funzionale; 
CONFERMARE il responsabile della Direzione Organizzativa V degli aspetti di natura  
gestionale e di quelli relativi all’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
DARE ATTO che la presente determina è stato redatta seguendo la relativa scheda di  
cui all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2011.
DARE ATTO altresì che la presente Determinazione Sindacale non comporta impegno  
di spesa carico del Bilancio comunale;
ATTESTARE la  regolarità  tecnica  e  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  
amministrativa ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 174/2012;”
RILEVATO che:
-  nella  parte  introduttiva  della  predetta  determina  è  stato  attestato  che  la  Città  di 

Castelvetrano è proprietaria della chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in 
Marinella di Selinunte; 

- A seguito studio degli atti  così come trasferiti  dal precedente R.U.P. con verbale di 
consegna in data 24.07.2019 è stato acclarato che la proprietà della predetta chiesa e canonica è 
in capo alla Mensa Vescovile di Mazara del Vallo e Sacro Cuore di Maria di Marinella per come 
risulta dalle visure catastali in atti datate 13.02.2019;  

VISTI: 
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18 agosto 2000 e s.m.i.;
- l’art.  40  lett.  m)  dello  Statuto  del  Comune  di  Castelvetrano,  approvato  con 

deliberazione  di  C.C.  n.  130 del  16/12/2008 Pubblicato  nella  G.U.R.S.  Parte  1^ 
Supplemento Straordinario n. 20 dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. 
n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013 che, altresì, ne 
attribuisce la competenza;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

ATTESTARE, in modifica alla premessa della Determina Sindacale n. 17 del 19/07/2019, che la 
chiesa  Sacro Cuore  di  Maria  con annessa  casa  canonica  sita  in  Marinella  di  Selinunte  è  di 
proprietà della Mensa Vescovile di Mazara del Vallo e Sacro Cuore di Maria di Marinella; 
DARE ATTO che  la  presente  determina  è  stato  redatta  seguendo la  relativa  scheda di  cui 
all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2011.
DARE ATTO altresì che la presente Determinazione Sindacale non comporta impegno di spesa 
carico del Bilancio comunale;
ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 174/2012;

        IL SINDACO
     F.to     Dott. Enzo Alfano


