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CITTA' DI CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 
 

DETERMINAZIONE N.118  DEL 23/07/2019 

 

 

 
 

OGGETTO 

Lavori di realizzazione dell’ingresso parco archeologico di 
Selinunte lato Triscina. Pubblicazione sulla G.U.R.S. di un 

avviso di irreperibilità di una ditta proprietaria di un 

appezzamento di terreno oggetto di acquisizione ai fini 

dell’esecuzione dei lavori. APPROVAZIONE 

RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ALLE 

CASSE COMUNALI. 

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO  ON LINE 

SEGRETERIA GENERALE  

REGISTRO UNICO 

  

SETTORE FINANZE  ON LINE 

ALBO PRETORIO  ON LINE 

UFFICIO E_GOVERNMENT  ON LINE 

ECONOMATO  ON LINE 

 

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       F.TO ARCH. VINCENZO BARRESI 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO CHE: 

- Con provvedimento dirigenziale n. 40 del 25.01.2013, nell’ambito dei 

lavori di realizzazione dell’ingresso parco archeologico di Selinunte 

lato Triscina è stato autorizzato ad emettere mandato di pagamento 

per €. 435,30 per la pubblicazione sulla G.U.R.S. di un avviso di 

irreperibilità di una ditta proprietaria di un appezzamento di terreno 

oggetto di acquisizione ai fini dell’esecuzione dei lavori; 

- Con nota n. 220 del 05.06.2019 il R.E.O. Arch.. Vincenzo Barresi ha 

comunicato, in seguito a intese verbali, che tale somma ad oggi non 

utilizzata, non risulta più necessaria in considerazione che il 

procedimento si è da tempo concluso;  

VISTA la nota n. 26/EC. del 19.06.2019 dell’economo comunale con la 

quale viene trasmessa la bolletta n. 2949 del 19.06.2019  di restituzione della 

suddetta somma alle casse comunali;  

VISTI gli artt. 8 e 10, comma 8, del vigente regolamento economale; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

VISTO il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n° 9 del 27.02.2013; 

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

stesura delle determinazioni dirigenziali; 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012; 

ATTESA la propria competenza 

 

PROPONE 

 

APPROVARE la restituzione della somma sopraindicata effettuata 

dall’economo con la bolletta n. 2949 del 19.06.2019  in relazione al 

provvedimento n. 40/2013 prima citato;  

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 174/2012; 

data 23/07/2019 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              F.TO  Arch. Vincenzo Barresi 

 

 

 

IL RESPONSABILE DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI 

 

VISTA la superiore proposta del responsabile 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 superiore proposta del Responsabile del Procedimento; 

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 regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 174/2012; 

 

 

   Il Responsabile della Direzione Organizzativa VI

   F.TO Ing. Danilo La Rocca 

 


