
Città di Castelvetrano

III DIREZIONE

SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINA   N.  99   DEL 26/06/2019

OGGETTO: Liquidazione incarico di revisore esterno del progetto SPRAR alla ditta ACG s.r.l.

Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco: sindaco@comune.castelvetrano.tp.it            

2 Albo Pretorio:messi@comune.castelvetrano.tp.it       

3   X Direzione “ Ufficio Ragioneria”           

4 Servizi di Coordinamento III Direzione

5 Registro unico delle Determinazioni 

Dirigenziali

6 ACG s.r.l.:controllisprar@a-c-g-.it

                      

                             

Assunto impegno  n.           del 

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE



                  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

    

Ai sensi dell’art. 6 bis 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 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interesse.

VISTA  la Determina Sindacale n. 2 del 20.05.2019, con la quale viene prorogata la 

nomina  della  dipendente  di  categoria  “D”,dott.ssa  Anna  Loredana  Bruno,  quale 

responsabile della III Direzione “ Servizi al Cittadino”.

VISTO il Provvedimento dirigenziale n. 391 del 22/05/2017 del II Settore – Servizi al 

Cittadino di nomina del Responsabile Unico del Procedimento per il Servizio SPRAR 

del Dott. Giuseppe Palmeri, Cat. D ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

PREMESSO   CHE con  determina  n.   370/18   del  I  Settore  è  stato  individuato 

provvisoriamente quale revisore esterno del progetto SPRAR la ditta ACG s.rl.  ed è 

stato assunto il necessario impegno di spesa( imp. n. 386 del 28.5.18 sul capitolo n. 

510.1).

CHE, successivamente, essendo trascorsi oltre 30 gg.  senza che alcun rilievo sia stato 

presentato, si è proceduto con determina n. 503 del 25.7.18 ad affidare in via definitiva 

l’incarico  di  revisore  esterno  del  progetto  SPRAR  alla  ditta  ACG  (Auditing  & 

Consulting Group) s.r.l. corrente in Terni in via Annio Floriano n. 7 CAP 05100  P.IVA 

n. 00758240550, e che il dirigente pro-tempore ha sottoscritto il disciplinare d’incarico 

con la ditta de quo.

CHE la ditta suddetta ha completato il proprio incarico certificando la rendicontazione 

del progetto SPRAR anno 2017 categorie Ordinari e Disagio Mentale.

VISTE  le fatture  nn. 68 e 69 del 18.03.2019 agli atti d’Ufficio.

VISTO CHE  l’informativa  antimafia  è  stata  richiesta  al  momento  dell’affidamento 

dell’incarico agli atti d’Ufficio. 

VISTO il DURC dalla quale risulta la regolarità della situazione contributiva agli atti 

d’Ufficio.

VISTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTI il D.Lgs. 267/2000, il D.M. 08.07.2005, il D.Lgs. 106/18 e la L. 221/2012. 

RICONOSCIUTA la propria competenza. 

PROPONE

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto

        LIQUIDARE E PAGARE   le fatture nn. 68 e 69 del 18.3.2019 della ditta ACG s.r.l. agli 

atti d’Ufficio;



DARE ATTO CHE  l’impegno  di  spesa  relativo  all’incarico  è  stato assunto  con la 

determina n. 370 del 28.5.18 (imp. N. 386 del 28.5.18sul cap. 510.1).

DARE ATTO che trattasi di spesa obbligatoria.

AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in 

favore della ditta suddetta entro il 30.6.2019,termine ultimo per la rendicontazione del 

progetto, accreditando le somme sul codice IBAN riportato in fattura.

                       Il Responsabile Unico del procedimento 
                                                                                 

   f.to    Dott. Giuseppe Palmeri

                                                                                                                            

                      

   IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE    
          

VISTA la Determinazione  Sindacale n. 2 del 20.05.2019, con la quale viene prorogata 

la  nomina  della  dipendente  di  categoria  “D”,dott.ssa  Anna  Loredana  Bruno,  quale 

responsabile della III Direzione “ Servizi al Cittadino”.

VISTA la proposta che precede.

VISTA l’attestazione apposta sulle fatture da parte del RUP;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse 

anche potenziale.

CHE la presente determina comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’ente.

DETERMINA

APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che qui si intende integralmente 

trascritta.

DISPORRE  la  pubblicazione  della  presente  determinazione  nella  sezione 

“Amministrazione trasparente” e all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale di questo 

ente.

 

                                                                            Il Responsabile della III Direzione

                                                                        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 degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 267/2000.

Castelvetrano, lì __________________

                                                                                         Il Responsabile della X Direzione

Finanziaria e Gestione delle Risorse 

                                                                                   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______________


	DETERMINA N. 99 DEL 26/06/2019
	PUBBLICAZIONE


