
Città di Castelvetrano

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
  

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 7 DEL 11/12/2018

Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro intersettoriale per attuazione azioni esecutive in 
ottemperanza alle Misure correttive di cui alla deliberazione della sezione di controllo 
per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 98/2018 PRSP

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

2 X Direzione

3 XI Direzione

4 Ufficio di Staff Avvocatura Comunale

5 Albo Pretorio on-line

6 Dip. Lentini Maria

7 Dip. Calcara Anna

8 Dip. Maltese Giovanna

9 Dip.  Calcara Antonino 

10 Dip. Di Stefano Giuseppina

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  F.TO  ISTRUTT. AMM. SIG.RA MARGHERITA PALAZZOLO  

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



IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art. 6 della legge 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, dispone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui si attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO

 CHE occorre provvedere alla costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale finalizzato 
all’attuazione degli adempimenti correlati alle azioni esecutive, in ottemperanza alle Misure 
correttive di cui alla deliberazione della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei 
Conti n. 98/2018 PRSP;

CHE durante la conferenza di servizio del 07/12/2018, sono state esaminate le problematiche 
inerenti l’argomento segnato in oggetto;

CHE con nota prot. gen. n. 53494 del 07/12/2018, il Dott. Caradonna Marcello segnalava i 
dipendenti da inserire nel gruppo di lavoro;  

CHE si ritiene indispensabile la costituzione di apposito gruppo di lavoro intersettoriale che possa 
predisporre gli atti necessari e puntualmente richiesti dalla sezione di controllo per la Regione 
Siciliana della Corte dei Conti;

 
  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 dal Dott. Marcello Caradonna, sarà così composto:

- Dipendenti Dott. Di Como Andrea, Sig.ra Maltese Giovanna, Sig.ra Lentini Maria, Sig.ra 
Calcara Anna e Sig. Calcara Antonino per le attività di supporto e collaborazione;

- Dipendenti Avv. Vasile Francesco e Dott.ssa Di Stefano Giuseppina per le attività di assistenza 
legale;

 
 SENTITI i Responsabili delle Direzioni Organizzative 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  all’attuazione degli 
adempimenti correlati alle azioni esecutive, in ottemperanza alle Misure correttive di cui alla 
deliberazione della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 98/2018 PRSP.

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Commissione Straordinaria, ai Responsabili 
delle Direzioni interessate e ai dipendenti  sopra individuati.

    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 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______________


