
Città di Castelvetrano

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
  

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 3  DEL 17.04.2018

Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro intersettoriale finalizzato alla realizzazione delle attività 
relative alle varie azioni  dei progetti di  Agenda Urbana.

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta
1 Commissione Straordinaria

2 Dirigente I Settore

3 Dirigente II Settore

4 Ufficio Contabilità

5 Ufficio del Personale

6 Albo Pretorio on-line

7 Sovraordinato Ing. G. Riccio

8 Ing. D. La Rocca

9 Arch. M. Caldarera

10 Arch. V. Caime

11 Geom. A. Graziano

12 Dott.ssa A. Alaimo

13 Sig.ra R. Balsamo

14 Sig. S. Ferlito

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  F.TO  ISTRUTT. AMM.SIG.RA ELISABETTA FRATELLO

 

Assunto impegno  n.           del 
Sull’intervento      n.
Cap. P.E.G.           n.
Fondo Risultante  €
Imp. Precedente   €
Imp. Attuale         €
Disp. Residua       €



IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO

 CHE occorre provvedere alla costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale finalizzato alla 
realizzazione delle molteplici attività derivanti dalla Agenda Urbana, il cui programma è stato 
appena approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione e che destina alla nostra 
Amministrazione oltre 14 milioni di euro per le diverse tipologie di interventi;

 CHE, si ritiene indispensabile la costituzione di apposito gruppo di lavoro intersettoriale che possa 
predisporre gli atti necessari e puntualmente richiesti dall’Organismo Intermedio, g/s nota prot. n. 
5966 del 06.04.2018 del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana;
 

  CONSIDERATO che, al fine di predisporre tutti gli atti amministrativi per la realizzazione degli 
interventi, occorre provvedere alla costituzione di un gruppo di lavoro composto da diverse 
professionalità qualificate e differenziate;

 In particolare, il gruppo di lavoro coordinato dall’Ing. La Rocca, nella qualità di Referente 
dell’Agenda Urbana, sarà così composto:
 dal dipendente amministrativo Sig.ra Rosanna Balsamo per le attività di segreteria specifiche;

 dai tecnici che devono seguire i carichi di lavoro già assegnati con la determina  dirigenziale  n. 
117/2018;

 dall’ Arch. Vincenzo Caime per azioni di Risparmio Energetico 4.1.1 e 4.1.3;
 dall’ Arch. Michele Caldarera per le azioni sul Trasporto Pubblico 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 e 4.6.4;
dall’Ing. Danilo La Rocca per le azioni sul Dissesto Idrogeologico e le rinaturalizzazioni 5.1.1 e 
5.1.3;

 dal Geom. Alessandro Graziano relativamente alle azioni di Social Hub per la parte edile 9.3.1, 
9.3.5 e 9.4.1;
 dalla Dott.ssa Anna Alaimo per le azioni  di Social Hub per la parte sociale 9.3.1, 9.3.5 e 9.4.1 e di 
FSE occupazione, inclusione sociale e formazione;
dal dipendente Sig. Salvatore Ferlito  per le azioni dell’Agenda Digitale 2.2.1 e 2.2.3;

 RITENUTO, opportuno, precisare che tutte le opere devono essere inserite nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche e che devono essere redatti, per mantenere il finanziamento, anche 
il Piano Urbano della Mobilità ed il Piano dell'Informatizzazione Comunale;

 SENTITI i Dirigenti interessati;  

 ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTO l’art. 147 bis del TU 267/2000 come introdotto dal D. Lgs. n. 174/2012;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ATTESA la propria competenza,



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate :

DI PROCEDERE alla costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale finalizzato  alla realizzazione 
delle molteplici attività derivanti dalla Agenda Urbana, indicate nella premessa della presente 
determinazione, che si intendono di seguito ripetute e trascritte.

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Commissione Straordinaria, all’Ufficio del 
Personale, all’Ufficio di Contabilità, ai dipendenti sopra individuati, nonché ai Dirigenti dei Settori 
interessati.

     Il Segretario Generale
     F.to Dott.ssa Rosalia Di Trapani



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 55 – comma 5 della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6 comma 11 della legge 
127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì__________________

  IL DIRIGENTE  
 DEI SERVIZI FINANZIARI

  
_________________________________________

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______________


