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OGGETTO: Designazione rappresentante del Comune di Castelvetrano in seno al " Nucleo 

di supporto " costituito presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trapani, ai 

sensi dell ' mi.3, comma 3 del decreto legge n.4/201 0, convertito con modificazioni dalla legge 

n.50/2010. 
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IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL II SETTORE " SERVIZI TECNICI " 

Richiamato il Decreto Legge 4 febbràio"2010, n. 4 convertito conmodificazioni nella 'Legge 

n. 50/2010 con il quale è stata istituita l 'Agenzia N azionale per l'Amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e-confiscati aBacriminalità-organizzata ; 

Visto l'art.3 , COlIDlla 3 della citata normativa -che 'prevede che l'ANBSC anche ,in v·ia non 

definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle Prefetture 

telTitorialmente compenti per la costituzione all'interno delle stesse dei "Nuclei di supporto" a 

cui possono pmiecipare anche rappresentanti di altre mniriiriistrazioni, enti o associazioni ; 

Vista la nota della Prefettura di Trapani protocollo n. 77835 del 7 .11}O 17, acquisita al 

protocollo generale dell'Ente al n. 41967 dell' 8.11.20 17, con la quale, dovendo aggiornare i 

provvedimenti datati 27 giugno 2013 e 24 settenibre 2013 per intervenute vm'iazioni 

all'interno degli Enti, ha invitato questi ultimi ad individuare un proprio .rappresentante per 

fare parte del suddetto" Nucleo di suppOlio"; 

Considerato che la "gestione patrimonio beni confiscati alla mafia " ricadenti in questo 

territorio comunale rientra tra le competenze del II Settore "Servizi Tecnici" attribuite dalla 

nuova struttura organizzativa dell'Ente approvata con la deliberazione della Commissione 

Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della G.M. n. 55 del 31.10.2017 ; 

I Ritenuto di individuare quale Rappresentante del Comune di Castelvetrano in seno al "Nucleo 

di Supporto" presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trapani in sostituzione 

del precedente rappresentante Ing. Giuseppe Taddeo, in quanto in quiescenza, il funzionario 

tecnico in servizio presso questo II Settore Arch. Daniela Lucentini - Categoria D3 ; 

Vista la determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del 

Sindaco, n. 1 del 23.06.2017 e la successiva n. 15 del 29.09.2017 con le. quali è stato conferito 

e prorogato al Dott. Andrea Antonino Di Como l' incarico dirigenziale, ad interim, del III 

Settore Uffici Tecnici, oggi denominato II Settore "Servizi Tecnici" a seguito della 

deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della G.M, n. 55 

del 31 .10.2017 di approvazione della nuova struttura organizzativa dell 'Ente; 

Dato atto che al superiore funzionario tecnico non spetta alcun compenso per la 

partecipazione ai lavori medesimi e pelianto la presente determinazione non prevede alcun 

impegno di spesa a carico dell 'Ente . 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Visto il Regolamento per l' Ordinamento d'egli uffici e dei servizi dell 'Ente ; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall'art.17 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come introdotto dall 'mi.3 del D.L. n. 

174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012; 

Riconosciuta la propria competenza in materia ai sensi dell' artI 07 del T. U. n.267/2000 e 

dell ' art.46 del vigente " Regolamento per l' Ordinamento degli uffici e dei servizi " 

trattandosi di atto di natura gestionale del dirigente; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti: 

1. Designare l' Arch. Daniela Lucentini, funzionario tecnico in serVIZIO presso il II 

Settore "Servizi Tecnici" - Categoria D3, quale Rappresentante del Comune di 

Castelvetrano in seno al "Nucleo di suppOlio" costituito presso la Prefettura - Ufficio 

Tenitoriale del Governo di Trapani ad evasione della nota prefettizia protocollo n. 

77835 del 7.11.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 41967 
dell ' 8.11.2017. 

2. Dare atto che la presente determinazione non compOlia alcun Impegno di spesa a 
carico dell'Ente. 

3. Incaricare il II Settore "Servizi Tecnici" a trasmettere la presente determinazione alla 

Prefettura - Ufficio TelTitoriale del Governo di Trapani ad evasione della nota 

prefettizia protocollo n. 77835 del 7.11.2017, acquisita al protocollo generale 
dell 'Ente al n. 41967 dell'8.11.2017. 

4. Esprimere. per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla 

COlTettezza dell'azione amministrativa, parere favorevole. 
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