
CITTA' DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

********
III DIREZIONE ORGANIZZATIVA “Servizi al Cittadino”

DETERMINAZIONE N.   114     DEL 17/07/2019          

OGGETTO:D.D.G  n.  1648  del  05/07/2016  “Avviso  pubblico  per  l’erogazione  di 

finanziamenti destinati al potenziamento e all’avvio di centri antiviolenza e case 

di  accoglienza  ad  indirizzo  segreto  e  strutture  di  ospitalità  in  emergenza  e 

adeguamento  standard  di  cui  al  D.P.  96/2015”-  progetto  “Empowerment  of 

woman”. Costituzione gruppo di lavoro.

Uffici destinatari Data Firma ricevuta

1 SINDACO                            e-mail On line

2 Albo Pretorio                     e-mail On line

3 Segretario Generale (Registro Unico 

delle determinazioni dirigenziali)

4 I Direzione-Affari Generali (Dott.ssa  

Rosalia Mazzara)

e-mail On line

5 II Direzione-Servizi Culturali e sportivi 

(Dott.ssa Maria Morici)

e-mail On line

6 V Direzione Organizzativa – U.O. beni 

confiscati alla criminalità organizzata

e-mail On line

6 Uff. pubbl. Amm.ne Trasparente e-mail On line

7 Arch. Vincenzo Barresi e-mail On line

8 Dott.ssa Anna Alaimo e-mail On line

9 Sig.ra Antonina Lipari e-mail On line



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Rag. Katy Sorrentino
Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle  

norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui  

attesta  la  regolarità  e  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  

contestualmente, l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO CHE:

- nella primavera del 2017 è stato inaugurato a seguito di restauro e recupero funzionale il fabbricato 

sito in c/da Canalotto, confiscato alla mafia, denominato “case Saporito” al fine di renderlo idoneo per 

l’utilizzo come centro antiviolenza e casa di accoglienza;

- tali opere sono state eseguite con finanziamento a valere sul P.A.C. – Piano di salvaguardia  - relativo  

all’obiettivo operativo 6.3.2 del P.O. FESR 2007-2013 D.D./S1 n°2062 del 06.09.2015 dell’Assessorato 

regionale alla Famiglia e delle politiche sociali; 

- il Responsabile del Progetto di restauro e recupero funzionale di tale fabbricato è il dipendente Arch.  

Vincenzo Barresi; 

- con delibera di G.M. n° 300 del 24.08.2016 è stato approvato il progetto denominato “Empowerment 

of woman” al fine di partecipare all’avviso pubblico dell’Assessorato regionale alla Famiglia e delle  

politiche sociali, giusto D.D.G. n° 1648 del 05.07.2016 e quindi attivare una casa di accoglienza ad 

indirizzo segreto in favore delle donne vittime di violenza e dei loro bambini da allocare nel predetto 

fabbricato; 

- con D.D.G. n° 3134 del 14.11.2016 dell’Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e 

del lavoro è stato approvato il predetto progetto con un contributo regionale di €. 25.000,00 sull’intero  

costo del progetto pari ad €. 37.000,00;

RILEVATO che con verbale n°2 del 19.08.2016 del comitato dei sindaci del Distretto socio sanitario 

D54 la proposta progettuale suddetta è stata approvata all’unanimità e fatta propria e che pertanto la 

rimanente somma di €. 12.000,00 risulta a carico del predetto distretto; 

VISTO il provvedimento del dirigente del 1° settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane,  

Servizi Culturali  e Sportivi e Servizi al Cittadino n° 525 del 18.12.2017 di accertamento somme in 

entrata sul cap. n°250.3 del bilancio 2017 pari ad €. 12.500 (50% del contributo regionale concesso) in 

relazione  al  sottoconto  regionale  –  Mod.  80  T.U.  informatico  n°  275  del  predetto  assessorato  del  

29.06.2017 con causale “LIQ. 1373 – I tranche – Comune di Castelvetrano – 16”;

VISTO il piano economico finanziario approvato con la suddetta delibera, agli atti dell’ufficio; 

CONSIDERATO che

- con Provvedimento dirigenziale  n. 253 del 23 marzo 2017 si è provveduto a nominare la dipendente  

Katy Sorrentino quale R.U.P. per il progetto di cui trattasi;

- il dipendente Arch. Vincenzo Barresi, a seguito di incarico di collaborazione per le vie brevi assegnato 

alla fine di gennaio 2018 dal dirigente pro-tempore Giuseppe Barresi, ha collaborato per le forniture 

degli  arredi  presso  la  casa  di  accoglienza  individuata,  nonché  per  i  contatti  con  il  Dipartimento 

Regionale della Famiglia;

-  le  forniture  degli  arredi  sono  state  regolarmente  concluse,  ma  al  fine  di  attivare  tale  casa  di 

accoglienza,  occorre  procedere,  in  riferimento  al  piano  economico  finanziario  approvato,  alla 

realizzazione di quanto in esso previsto;

- la collaborazione dell’Arch. Vincenzo Barresi può continuare ad essere proficua ai fini dell’obiettivo; 

- in data 12.07.2019 funzionario del Dipartimento Regionale della famiglia delle politiche sociali e del 

lavoro in visita presso gli Uffici della III Direzione Organizzativa ed in sopralluogo presso l’edificio in 

argomento ha diffidato per le vie brevi alla conclusione di tutte le attività progettuali entro e non oltre il  

31.10.2019;

-  con  nota  della  Direzione  Organizzativa  III  n.1793  del  16.07.2019  la  responsabile  ha  convocato 

apposita  riunione  per  il  17.07.2019  per  discutere  le  fasi  conclusive  e  procedurali  necessarie  alla 

conclusione del progetto;

- alla riunione  suddetta è stata rilevata dalla responsabile della Direzione Organizzativa III la necessità  

di costituire un gruppo di lavoro per dette fasi procedurali e conclusive inserendo in tale gruppo, oltre al  

predetto Arch. Vincenzo Barresi, la dott.ssa Anna Alaimo, Assistente Sociale e la signora Antonella  

Lipari, Collaboratrice; 



SENTITO il  Responsabile della II Direzione Organizzativa “Servizi  Culturali  e Sportivi” presso la  

quale presta servizio l’Arch. Vincenzo Barresi;

SENTITO, nel corso della riunione, il responsabile della Direzione Organizzativa V – “Lavori Pubblici 

e  Patrimonio”  e  la  Sig.ra  Caterina  Chiaramonte,  in  servizio  presso  tale  Direzione,  in  relazione 

all’utilizzo del fabbricato in argomento;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 

147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

ATTESA la necessità e l’opportunità del presente atto;

VISTO il D.lgs. n° 50 del 18.04.2016 come modificato con D.lgs. n° 56 del 19.04.2017 e s.m.i.;

VISTE le  linee  guida  ANAC  n.  3  del  26.10.2016  di  attuazione  del  D.lgs.  50/2016  approvate  con 

deliberazione  del  consiglio  dell’autorità  n.  1096  del  26.10.2016 recanti  “nomina,  ruolo  e  compiti  del 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 

VISTI gli artt. N°107 e 109 del D.lgs. 267/2000;

VISTO Il vigente O.R.EE.LL.

VISTO Il vigente Statuto Comunale;

VISTO il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, in quanto applicabile;

PROPONE

Per i motivi esposti in premessa: 

1. NOMINARE il seguente personale, per le attività tecnico/amministrative, relative al progetto di 

cui trattasi:

 Arch.  Barresi  Vincenzo  –  istruttore  direttivo  tecnico  -  per  collaborare,  non in  maniera 

esclusiva, per le fattispecie previste nel piano economico finanziario del progetto relative, 

all’attivazione della linea telefonica e sito web,  alle forniture degli  arredi,  alle spese di  

comunicazione e pubblicizzazione, alle spese per l’ultimazione della struttura e ordinarie e 

per la polizza fideiussoria;

 Dott.ssa Anna Alaimo, assistente sociale, per collaborare, non in maniera esclusiva, per le  

fattispecie  previste  nel  piano  economico  finanziario  del  progetto  relative  a  spese  del 

personale, spese del personale di coordinamento, attività di sensibilizzazione scuole e alle 

spese per eventuale vitto;

 Sig.ra  Lipari Antonina – collaboratore per funzioni amministrative generiche;

2. DARE  ATTO che  la  presente  determinazione  non  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione 

economico-finanziaria dell’Ente;

data 17/07/2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to Rag. Katy Sorrentino

Il Responsabile della III Direzione Organizzativa “Servizi al cittadino”

Dott.ssa Anna Loredana Bruno

VISTA la superiore proposta del responsabile unico del procedimento;

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;

LETTE le  disposizioni  del  segretario generale  dell’ente  in  ordine alla  stesura  delle  determinazioni  

dirigenziali;

ATTESTA contestualmente la insussistenza di conflitto di interessi,

DETERMINA

APPROVARE la proposta del responsabile unico del procedimento inerente l’argomento in oggetto;

DARE ATTO che la presente determina è stato redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 

“A” del Piano di Auditing 2019/2011

ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del  

D.L. 174/2012.

              Il Responsabile della Direzione Organizzativa

F.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno



                            

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e 

ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì 

                                                               

                                            Il Responsabile della X Direzione         

           Dott.  Mariano D’Antoni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 

______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

  

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

                                                                                                                

_____________________________

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì______________


	PUBBLICAZIONE

