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COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Relazione sui controlli interni
II SEMESTRE 2017

 sulla Regolarità Amministrativa

Redatta dal SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Rosalia Di Trapani

ai sensi del relativo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 9 del 27 febbraio 2013. 
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Controlli di Regolarità Amministrativa

  L’art. 8 comma 5, prevede che il controllo di regolarità amministrativa venga effettuato a 

campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione di spesa e di 

accertamento delle entrate, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni 

Dirigente e, a tale scopo, il Segretario Generale utilizza apposita struttura di “Staff”, 

limitatamente alla citata percentuale estratta a campione.

 Il Controllo effettuato si avvale, segnatamente, dei seguenti indicatori:

Ø Il contenuto dell’oggetto deve essere sintetico chiaro e attinente al contenuto 
dell’atto;

Ø Le motivazioni devono essere descritte in modo completo e contenere le ragioni 
giuridiche e le circostanze di fatto che portano all’adozione della determina;

Ø Nel preambolo devono essere indicate in modo corretto le disposizioni normative 
che stanno alla base del provvedimento;

Ø Il dispositivo deve contenere l’effettivo voluto;

Ø Gli allegati devono essere contestualmente pubblicati sul sito dell’Ente, se citati nella 
determinazione facenti parte integrante e sostanziale;

Ø Le determinazioni, le delibere e le ordinanze devono contenere la dicitura del parere 
di regolarità tecnica e quella di regolarità contabile ove previsto; 

Ø I termini per la conclusione del procedimento devono essere rispettati.

 I Controlli di regolarità amministrativa, in riferimento al semestre oggettivato, sono stati 

effettuati sugli atti adottati dai Dirigenti dei Settori dell’Ente di seguito indicati, oltre che sulle 

Ordinanze della Commissione Straordinaria e sulle Ordinanze della Commissione 

Straordinaria e Polizia Municipale: 

• Commissione Straordinaria

• Staff Segretario Generale;

• I Settore – Affari Generali AA.GG. e Programmazione Risorse Umane,  Servizi 
Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino ;

• II Settore – Uffici Tecnici

• III Settore – Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

• IV Settore – Polizia Municipale;

• Ordinanze Commissione Straordinaria;

• Ordinanze Polizia Municipale.
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ATTI ADOTTATI NEL PERIODO 01.07.2017 – 31.12.2017

Alla data del 31.12.2017, per il II Semestre 2017, risultano adottate:

• n. 89   Ordinanze Commissione Straordinaria;

•  n.    72   Ordinanze della Polizia Municipale;

 N.    889  Determinazioni suddivise come di seguito indicate:

• n. 20  determinazioni della Commissione Straordinaria;

• n.  2   determinazioni del Segretario Generale;

• n.  54   determinazioni del Settore Affari Generali

• n.  106     determinazioni del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino;

• n.  172    determinazioni del Settore Servizi al Cittadino;

• n.  188   determinazioni del  Settore Uffici Tecnici;

• n.    94  determinazioni del Settore Servizi Tecnici;

• n.  24  determinazione del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle 
Risorse;

• n.   7   determinazione del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione 
delle Risorse;

• n.  50   determinazioni del  Settore Polizia Municipale;

• n.  11  determinazioni del  Settore Polizia Municipale.

 In conformità al Regolamento sui Controlli il Segretario Generale con il supporto del 

personale designato ha eseguito, attraverso tecniche di campionamento effettuato tramite

sorteggio casuale, all’esame del 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente, come 

previsto nel Regolamento dei Controlli Interni. Il sorteggio degli atti con estrazione casuale è 

stato fatto in data 23.01.2018  come da verbale n. 1 .

 Nello specifico, sono stati sottoposti a controllo, come da relativi verbali agli atti 

dell’ufficio, gli atti di seguito indicati, seguendo l’ordine di estrazione casuale, secondo il 

metodo a campione:

I Settore – AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, 
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI E SERVIZI AL CITTADINO”

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 

nelle schede di rilevazione allegate al verbale n.  2  del 29.01.2018.  

N. 15  - determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn.: 227 -  201 - 247  - 238 –

248 -  308 – 258 – 259 – 348 – 331 – 350 – 310 – 311 – 283 - 322.
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OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Ø Determinazione n. 227  del 04.10.2017 , avente ad oggetto: Liquidazione fattura n. 
20171065 del 05.07.2017 –Canone dal 01.04.2017 al 30.06.2017 
C.I.G.:Z791C4EE7E
Si rileva che nella determina manca la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari.

Ø Determinazione n. 247  del 07.11.2017, avente ad oggetto: Liquidazione fattura n. 
1010431713 del 31.07.2017 ditta Kyocera Fotocopiatrici modello Task Alfa 3001 –
Matricola QZK2321152 Ufficio Giudice di Pace. CIG:ZC4164F0A1.
Si rileva che nella determina manca la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ed è errata la  denominazione del Settore.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Ø Provvedimento n. 258  del 15.11.2017, avente ad oggetto: Impegnare e liquidazione 
compensi alla Commissione di gara nominata dall’UREGA di Trapani per 
l’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento del servizio Refezione 
Scolastica gennaio  - dicembre 2017 . CIG : Z121E71601.

Ø Si rileva che nel provvedimento è errata la denominazione del Settore ed inoltre è 
carente di normative in materia.

Ø Provvedimento n. 259 del 15.11.2017, avente ad oggetto: Impegnare – liquidare un 
contributo economico straordinario a n. 4 cittadini bisognosi.

Ø Si rileva che nel provvedimento è errata la denominazione del Settore.
Ø Provvedimento n. 348  del 29.12.2017 , avente ad oggetto: Inserimento dei minori 

A.C., A.F. e B.A. di Castelvetrano presso la Casa Famiglia “Nuova Vita” gestita dalla 
Società Cooperativa Sociale “ CO.GI.P.S.” di Palermo – Impegno di spesa per l’anno 
2017 - Modifica ed integrazione provvedimento n. 816 del 09.12.2016 – CIG: 
689140467B.

Ø Si rileva che nella determina è errata la denominazione del Settore.
Ø Provvedimento n. 331  del 19.12.2017 , avente ad oggetto: Autorizzazione uso 

Teatro Selinus al Comitato Studentesco del Liceo Scientifico” Cipolla” per la 55° 
edizione rivista 2017.

Ø Si rileva che nel provvedimento non sono oscurati i dati sensibili e ciò in 
violazione alla legge sulla Privacy.

Ø Provvedimento n. 310 del 13.12.2017 , avente ad oggetto: 8° assegnazione borse di 
studio intitolate alla memoria del Dott. Maurizio Vignola  - anno accademico 
2015/2016. Liquidazione somma.

Ø Si rileva che il  provvedimento pubblicato è mancante dell’ultima pagina ed inoltre non 
viene citato il Regolamento in materia.

Ø Provvedimento n. 283  del 29.11.2017  , avente ad oggetto Reddito di Inclusione –
Presa d’atto e pubblicazione – Avviso.

Ø Si rileva che nell’avviso allegato manca la data .

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Provvedimento n. 201   del 07.07.2017, avente per oggetto: Assunzione impegno di spesa 
per fondi economali - 3° trimestre Luglio  - Settembre 2017. 

Determinazione n.  238  del   24.10.2017 , avente ad oggetto: Modifica ed integrazione del 
Provvedimento n. 226/2017 del Provvedimento n. 226/2017.

Provvedimento n. 248   del 08.11.2017, avente ad oggetto: Impegno di spesa e 
liquidazione compenso al segretario Generale del Comune di Cinisi,  Dott.ssa Rosalia Di 
Trapani, nominata a scavalco dal 21 al 25 agosto 2017 e dal 28 al 31.08. 2017 presso il 
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Comune di Castelvetrano.

Determinazione n. 308   del 11.12.2017 , avente per oggetto: Dipendente Sig.ra Marrone 
Anna -  Revoca benefici permesso mensile ai sensi dell’art. 33 legge 104/92, così come 
modificato dall’art. 19 – c.1 – lett. b) – L. 53/2000 e dell’art. 24 della L. 183/2010

Provvedimento n. 350   del 29.12.2017 , avente ad oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta 
Arval Service Lease Italia S.p.A per canone noleggio Fiat Panda mesi Luglio – dicembre 
2017.CIG: Z851602C9D.

Provvedimento n. 311   del 13.12.2017 , avente ad oggetto: Contributo Affido Familiare. 
Impegno e liquidazione della spesa per il mese dicembre 2017 a n. 19 soggetti beneficiari.

Determinazione n. 322   del 15.12.2017, avente ad oggetto: Assunzione impegno di spesa 
per la realizzazione del Piano di Formazione anno 2017/2018.

REGISTRO DELLE DETERMINE SUL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

N. 17 - determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn.: 545 – 463 – 465 - 609 –

582 – 612 – 548 – 550 – 504 – 568 – 515 – 461 – 494 – 505 – 570 – 596 – 480

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Ø Provvedimento n. 545 del 29.09.2017 , avente ad oggetto: Rinnovo del 
contrassegno ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta 
al Sig. xxx.

Ø Si rileva che nella determina manca la pubblicazione dell’ultima pagina.
Ø Provvedimento n.463 del 06.07.2017, avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno 

ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig. xxx.
Ø Si rileva che nel provvedimento manca la pubblicazione dell’ultima pagina.
Ø Provvedimento n. 465  del 07.07.2017, avente ad oggetto: Rilascio del 

contrassegno ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta 
al Sig. xxx.

Ø Si rileva che nel provvedimento manca la pubblicazione dell’ultima pagina.
Ø Provvedimento n. 609   del  31.10.2017 , avente ad oggetto: Liquidazione alla 

Società Cooperativa Sociale ONLUS “ OMEGA” di Castelvetrano dei mesi febbraio e 
marzo 2017. CIG: 71151886E1.

Ø Si rileva che nel provvedimento mancano, anche se citati: la dichiarazione sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, la richiesta alla BDNA dell’ informazione antimafia ed 
inoltre non risulta  la pubblicazione dell’ultima pagina dell’atto.

Ø Provvedimento n. 582  del 18.10.2017 avente ad oggetto: Liquidazione “ Bonus 
1.000 euro ai nascituri” di   cui all’art. 6 c. 5 della L. R. 10/2003  - Bonus 2016  -  II 
Semestre.

Ø Si rileva che l’allegato pubblicato non corrisponde all’allegato citato. 
Ø Provvedimento n. 612 del 03.11.2017, avente ad oggetto: Contributo Affido

Familiare. Liquidazione della spesa per il mese di novembre 2017 a n. 1 soggetto 
beneficiario.

Ø Si rileva che nel provvedimento manca la pubblicazione dell’ultima pagina, risultano 
errate la denominazione del Settore e la dicitura della dirigenza ad interim del 
Settore.

Ø Provvedimento n. 548  del 29.09.2017, avente ad oggetto: Proroga di ulteriori 30 
giorni a decorrere dal 01.10.2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa e di 
Responsabilità del Settore  Servizi  al Cittadino : “ Servizi Professionali, Servizi 
Demografici, Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione  - Alloggi Popolari e Sussidi 
Economici” e delega delle funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 32 del Regolamento 
Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
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Ø Si rileva che nel provvedimento manca la pubblicazione dell’ultima pagina, non 
leggibile la firma del Responsabile del procedimento ed inoltre, nella premessa, non 
si evince la motivazione della proroga delle P.O.

Ø Provvedimento n. 550  del 02.10.2017,avente ad oggetto: Contributo Affido 
Familiare. Liquidazione della spesa per il mese di ottobre 2017 a n. 1 soggetto 
beneficiario.

Ø Si rileva che nel provvedimento manca la pubblicazione dell’ultima pagina.
Ø Provvedimento n. 504  del 08.09.2017, avente ad oggetto: Rilascio del 

contrassegno ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta 
al Sig. xxx.

Ø Si rileva che nel provvedimento manca la pubblicazione dell’ultima pagina.
Ø Provvedimento n. 515  del 18.09.2017, avente ad oggetto: Liquidazione di spesa e 

pagamento all’Associazione “Comunichiamo Onlus” per l’erogazione del servizio di 
assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore degli alunni con disabilità 
frequentanti la scuola dell’infanzia, Primarie e Secondarie di primo  grado per i mesi 
di aprile  - maggio 2017.

Ø Si rileva che nella determina non vengono citati: la dichiarazione sulla tracciabilità 
dei flussi finanziarie e  il DURC , anche se,  quest’ultimo è inserito  nell’atto. Inoltre, 
non viene citato il Regolamento in materia e non si evince la modalità di scelta del 
contraente. 

Ø Provvedimento n. 461  del 06.07.2017 avente ad oggetto: Rinnovo del 
contrassegno ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta 
al Sig. xxx.

Ø Si rileva che nel provvedimento manca la pubblicazione dell’ultima pagina.
Ø Provvedimento n. 494  del 21.08.2017 avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno 

ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig. xxx.
Ø Si rileva che nel provvedimento la firma del Responsabile del Procedimento non è 

leggibile.
Ø Provvedimento n. 505  del 08.09.2017 avente ad oggetto: Rinnovo del 

contrassegno ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta 
al Sig. xxx.

Ø Si rileva che nel provvedimento manca la pubblicazione dell’ultima pagina.
Ø Provvedimento n. 570 del 13.10.2017avente ad oggetto: Servizio pronta reperibilità 

Liquidazione e pagamento mesi di gennaio, febbraio, marzo. aprile, maggio. giugno, 
luglio, agosto e settembre – anno 2014 all’ex dipendente  Domenico Sergio Finotti. 

Ø Si rileva che nel provvedimento viene citato lo Statuto Comunale  non vigente e 
nella premessa non viene citato l’impegno di spesa.

Ø Provvedimento n. 596 del 25.10.2017 avente ad oggetto: Elezione del Presidente 
della Regione e dell' Assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre 2017. 
Autorizzazione lavoro straordinario al personale per l’ordine pubblico.

Ø Si rileva che nel provvedimento nell’oggetto e nella premessa manca la dicitura 
sull’impegno di spesa, inoltre l’atto è carente di normative in quanto non viene citato 
lo statuto Comunale vigente  né la normativa relativa all’istituto contrattuale sul 
lavoro straordinario.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Provvedimento n.  568  del 11.10.2017, avente per oggetto: Rinnovo del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig. xxx.

Provvedimento n.   480  del  18.07.2017 , avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig. x x x.

III Settore – UFFICI TECNICI
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I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 2  del 29.01.2018.  

N. 18 determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: 528 - 437  - 439  - 597 - 568  -

600 -  531  - 533  - 482  - 552  - 495  - 435  - 471 – 484 -  554  - 583 -  555  - 456.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Ø Provvedimento n. 528 del 14.09.2017  avente ad oggetto: Servizio per l'allestimento 
di seggi in occasione dell'elezione del Presidente e dell'Assemblea regionale 
Siciliana del 05.11.2017. Determina a contrarre per l’affidamento del servizio.

Ø Si rileva che l’oggetto del provvedimento non è completo in quanto all’interno della 
stessa viene approvato l’allegato schema di avviso pubblico, inoltre è errata la 
denominazione del Piano Triennale Anticorruzione. 

Ø Provvedimento n. 437 del 05.07.2017  avente ad oggetto: Servizio di custodia, cura 
e mantenimento - Ordinanza Sindacale N.101 del 23.12.2016- Contratto Aggiuntivo 
Rep. 8482 del 12.05.2017 - Liquidazione Fatture  n. 25/2017, n.19/2017, n. 23/2017, 
n. 31/2017. CIG:6927412938.  

Ø Si rileva che anche se citati  non risultano inseriti nell’atto: il Durc, la dichiarazione 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la certificazione antimafia .
Ø Provvedimento n. 439 del 06.07.2017avente ad oggetto:Ingiunzione di pagamento 

diritti di superficie del lotto D area PIP c/da Strasatto. Ditta: Scaminaci Giovanni.
Si rileva che non sono oscurati i dati sensibili e l’IBAN  e ciò in violazione alla legge 
sulla Privacy.

Ø Provvedimento n. 597  del 31.10.2017 avente ad oggetto:Liquidazione fatture, n. 
10/17 n. 11/17 e n. 12/17 , per la fornitura di mangime per cani adulti e cuccioli ospiti 
del rifugio sanitario di Via Errante alla Senia Coop. Soc. di 
Castelvetrano.CIG.Z5F1F5BOB2.

Ø Si rileva che, anche se citati , non risultano inseriti nell’atto: il Durc, la dichiarazione 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari inoltre, nella premessa, non si fa riferimento 
all’impegno di spesa.

Ø Provvedimento n. 568 del 06.10.2017 avente ad oggetto: Acquisto buoni carburante 
per i mezzi in dotazione al 1° e 6° servizio del III Settore - Uffici Tecnici, aderendo 
alla convenzione attiva presso la CONSIP – Liquidazione fattura n. 19901039 del 
03.07.2017 società ENI S.P.A CIG. Accordo Quadro: 57932358C0 – CIG 
derivato:Z6E1E98FAC .

Ø Si rileva che dalla data di protocollazione della fattura all’acquisizione della stessa 
presso l’ufficio competente sono trascorsi oltre giorni 40,inoltre non vi è nessun 
riferimento al Durc, tracciabilità flussi finanziari e certificazione antimafia.

Ø Provvedimento n. 600  del 31.10.2017 avente ad oggetto:  servizio di pulizia di v arie 
strutture comunali per il periodo di mesi tre. ditta: S.G.  s.r.l. liquidazione fattura: n. 
PAM 42 del 03.10.2017 periodo: dal 01.06.2017 al 05.09.2017.CIG: ZEF1E59A52.

Ø Si rileva che, anche se citati, il provvedimento manca di: Durc, tracciabilità dei flussi 
finanziari e certificazione antimafia ed inoltre nella fattura, sia pubblicata  che 
cartacea, mancano i dati relativi al pagamento.

Ø Provvedimento n. 552  del 28.09.2017  avente ad oggetto: Liquidazione fattura n. 
196 del 31/08/2017, alla ditta Alca Chimica srl per la fornitura del cloro per il servizio 
idrico comunale (3°trance) CIG: ZB11EDA252 .

Ø Si rileva che nel provvedimento manca la tracciabilità dei flussi finanziari inoltre non 
è pubblicata la fattura allegata all’atto, al contrario sono pubblicati Durc e 
certificazione antimafia.

Ø Provvedimento n. 495  del 22.08.2017  avente ad oggetto: Servizio per 
conferimento RSU presso gli impianti gestiti dalla Società Trapani Servizi S.p.A. siti 
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in Trapani c.da Belvedere e c.da Montagnola Cuddia  della Borranea – Liquidazione 
fattura n. 263/2017. CIG: 692680979C.

Ø Si rileva che nel provvedimento, anche se citati,  mancano: il  Durc, la tracciabilità 
dei flussi finanziari e la certificazione antimafia che non viene né  citata  né inserita 
nell’atto.

Ø Provvedimento n. 435 del 05.07.2017  avente ad oggetto: Rimborso delle somme 
versate, per rinuncia dell'area cimiteriale per realizzazione cappella ex Autoparco, dai 
Sigg.ri Polizzi F.sco e Filardo Caterina .

Ø Si rileva che nel provvedimento non sono oscurati IBAN e dati sensibili, inoltre è 
carente di normative.

Ø Provvedimento n. 484   del 11.08.2017  avente ad oggetto: Impegno di spesa per 
lavoro straordinario mese di Agosto 2017 per il personale addetto al rifugio sanitario 
per cani di via Errante Vecchia.

Ø Si rileva che nella premessa del provvedimento manca la dicitura sull’impegno di 
spesa, non è citata la normativa in materia di straordinario ed inoltre non viene 
dettagliata la ripartizione delle ore.

Ø Provvedimento n. 554  del 29.09.2017  avente ad oggetto: Servizio di pulizia degli 
uffici di varie strutture comunali per mesi tre aggiudicazione definitiva alla ditta S.G. 
s.r.l. C.I.G.: Z291F67DC4.

Ø Si rileva che nel provvedimento l’allegato pubblicato è diverso da quello inserito 
nell’atto.

Ø Provvedimento n. 583 del 20.10.2017 avente ad oggetto: Conferimento rifiuti 
biodegradabili, provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio del Comune, 
presso l'impianto SICILFERT di Marsala. Liquidazione delle fatture n. 163 del 
31.05.2017, n. 204 del 30.06.2017, n. 240 del 31.07.2017, n. 282 del 31.08.2017 .
CIG. Z821BD7EE3  - ZCA1FE37A0.

Ø Si rileva che nel provvedimento anche se citati non sono inseriti: Durc e tracciabilità 
dei flussi finanziari.

Ø Provvedimento n. 555 del 29.09.2017 avente ad oggetto: Potenziamento servizi 
all'utenza - art. 38 comma 1, del C.C.N.L. integrativo del 14/09/2000 - Prestazione di 
lavoro straordinario finalizzata ad effettuare le manovre idriche di apertura e chiusura 
dell’acqua, verifica funzionamento degli impianti di captazione, verifica della qualità 
dell’acqua previa misurazione dei valori di clorazione, verifica e manutenzione delle 
fontane .Mesi di ottobre e novembre 2017. Impegno di spesa.
Ø Si rileva che nel provvedimento non viene citata la normativa su straordinario.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Ø Provvedimento n. 531  del 15.09.2017  avente ad oggetto:  Costi per l'utilizzo del 
personale tecnico-amministrativo, transitato dall’ATO  TP2 alla SRR Trapani 
Provincia Sud e distaccato presso questo Comune per svolgere le funzioni inerenti il
servizio dei rifiuti – Liquidazione del servizio dal 01.08.2017 al 31.08.2017.

Ø Provvedimento n. 533  del 15.09.2017  avente ad oggetto: Integrazione orario 
lavorativo ai dipendenti a tempo determinato sig.ri Rappa Giuseppe e Scotti 
Vincenzo dal 13 Marzo 2017 al 31 marzo 2017. Liquidazione e pagamento .

Ø Provvedimento n. 482  del 11.08.2017  avente ad oggetto: P.D. n° 997 del 
24.11.2015 "Prestazione di Servizi di igiene ambientale nel territorio del Comune di 
Castelvetrano. Spazzamento meccanico di vie e piazze . Anticipazione somme 
all’Economo per contributo ANAC – CUP:C39E13000090004 – CIG 502792789C.
Liquidazione e approvazione rendiconto.

Ø Provvedimento n. 471  del 04.08.2017  avente ad oggetto: Potenziamento servizi 
all'utenza - art. 38 comma 1, del C.C.N.L. integrativo del 14/09/2000 - Prestazione di 
lavoro relativo alla turnazione finalizzata ad effettuare le manovre idriche di apertura 
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e chiusura dell’acqua, verifica funzionamento degli impianti  di captazione, verifica 
della qualità dell’acqua previa misurazione dei valori di clorazione, verifica e 
manutenzione delle fontane. Giornate festive  ( domenica e festivi infrasettimanali ) 
mese di aprile 2017. Liquidazione mese di aprile 2017 .

Ø Provvedimento n. 456 del 17.07.2017 avente ad oggetto: Servizio quinquennale di 
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati 
e in differenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno 
dell’ARO Comune di Castelvetrano. – CUP C39D16000480004 –
CIG.6752624999.Approvazione verbale di gara costituito da n. 22 verbali redatti nelle 
rispettive sedute di svolgimento delle operazioni di gara e proposta di aggiudicazione 
provvisoria in favore dell’ATI SENESI S.p.A. capogruppo e ECO BURGUS Scarl 
mandante.  

N. 9  determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: 668 - 626  - 624  - 703 -  689 -  

705  -  670  - 671 - 645 .

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Ø Provvedimento n. 703  del 28.12.2017 avente ad oggetto: impegno di spesa per 
lavoro straordinario mese di gennaio 2018 per il personale addetto al rifugio sanitario 
per cani di via Errante Vecchia.

Ø Si rileva che nel provvedimento non viene citata la normativa su straordinario art. 38 
c. 1 del CCNL 2000 ed inoltre errata la denominazione del Settore.

Ø Provvedimento n. 689 del  20.12.2017 avente ad oggetto: Nomina RUP e progettisti 
degli Accordo Quadro di manutenzione.

Ø Si rileva che nel provvedimento manca l’indicazione del Responsabile del 
Procedimento ed inoltre, nella premessa, manca il riferimento alla dirigenza ad 
interim del settore.

Ø Provvedimento n. 705  del  29.12.2017 avente ad oggetto:Determina a contrarre, art. 
32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.e i., per l'indizione della procedura aperta per 
“l'affidamento e l'esecuzione del lavori di demolizione degli interventi e delle opere 
edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. ( D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380) come recepito nella Regione Siciliana con L. R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa
in pristino dello stato originario dei luoghi”.Approvazione schema del bando e del 
disciplinare di gara.

Ø Si rileva che nel provvedimento non sono pubblicati il bando e il disciplinare di gara, 
inoltre  è errata la denominazione del Settore.

Ø Provvedimento n. 670 del 07.12.2017 avente ad oggetto: Servizio di custodia, cura e 
mantenimento in vita in struttura autorizzata di cani randagi. Prosecuzione servizio 
per 75 gg. Contratto- scrittura privata n. 10 del 06.09.2017. - Liquidazione fattura n. 
42/2017.CIG: Z0A1FB8D6F.

Ø Si rileva che nel provvedimento è errata la denominazione del Settore, le normative 
sono carenti ed inoltre nel cartaceo non sono allegati: il Durc, la tracciabilità dei flussi 
finanziari e l’informativa antimafia.

Ø Provvedimento n. 671 del 07.12.2017 avente ad oggetto: Potenziamento servizi 
all’utenza – art. 38 comma 1 del CCNL integrativo del 14.09.2000  - Prestazione di 
lavoro straordinario finalizzata ad effettuare le manovre idriche di apertura e chiusura 
dell’acqua, verifica  finanziamento degli impianti di captazione, verifica della qualità 
dell’acqua  previa misurazione dei valori di clorazione, verifica e manutenzione delle 
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fontane. Mesi di ottobre e novembre 2017. Liquidazione mesi di ottobre e novembre 
2017.

Ø Si rileva che il provvedimento è carente di  normative inclusa anche quella sullo 
straordinario ed inoltre l’ultima pagina del provvedimento è incompleta.

Ø Provvedimento n. 645 del 23.11.2017 avente ad oggetto: Lavori di manutenzione 
straordinaria di strade e fognature comunali Ditta Miredil S.r.l. da Trappeto  ( PA).
CIG Z171C220D9.

Ø Si rileva che nel provvedimento è errata la denominazione del Settore che doveva 
essere II° Settore Servizi Tecnici e non III° Settore Uffici Tecnici inoltre nel cartaceo, 
anche se citati,  non sono allegati: il Durc, la tracciabilità dei flussi finanziari e 
l’informativa antimafia.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA,

tranne l’errata denominazione del Settore e/o la numerazione del Settore stesso.

Ø Provvedimento 668 del  05.12.2017 avente ad oggetto: Ulteriore proroga contratto 
per il conferimento e smaltimento dei "sovvalli - frazione secca " provenienti dal 
trattamento dei R.S.U. dall'impianto della Trapani Servizi c/o l’impianto discarica 
ubicato in c/da Materano località, Siculiana/Montallegro, della società Catanzaro 
Costruzioni. CIG: 7251154194.

Ø Provvedimento n. 623  del 16.11.2017 avente ad oggetto: Incarico professionale di 
Direttore dei Lavori e contabilità dei lavori per i "Lavori per la sistemazione 
straordinaria della Via Marco Polo a Marinella di Selinunte”. Revoca in autotutela del 
provvedimento dirigenziale n. 596 del 31.10.2017 e di tutti gli atti consequenziali 
relativi all’indagine di mercato.

Ø Provvedimento n. 624  del 16.11.2017 avente ad oggetto: incarico professionale di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i "lavori per la sistemazione 
straordinaria della via Marco Polo a Marinella di Selinunte”. Revoca in autotutela del 
provvedimento dirigenziale n. 595 del 31.10.2017 e di tutti gli atti consequenziali 
relativi all’indagine di mercato.

IV Settore – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE.

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 

nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3  del 30.01.2018.  .

N. 2  determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 68 – 57

Ø Provvedimento n. 68  del 28.09.2017 avente ad oggetto: Servizio di assicurazione 
degli automezzi di proprietà comunale, periodo 30.09.2017/30.09.2018.CIG 
Z3A1FD5395 - Presa d’atto  del  verbale di gara e della relativa aggiudicazione 
provvisoria.

Ø Si rileva che nel provvedimento manca  la firma del Responsabile del procedimento 
ma ci sono solamente le iniziali.

Ø Provvedimento n. 57 del 03.07.2017 avente ad oggetto:Liquidazione spese
economato II° trimestre 2017  - Approvazione rendiconto parziale.

Ø Si rileva che il provvedimento è carente di normative.
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III° Settore – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE.

N. 1  determinazione sorteggiata con estrazione casuale:n. 83.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Ø Determinazione n. 83 del 18.12.2017 avente ad oggetto: Assunzione 
dell’anticipazione su risorse del fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui 
all’art. 32, c. 12, decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito  con modificazioni 
dalla legge 24.11.2003,n. 326 – CUP – C33I17000000009.

Ø Si rileva che nella determina manca la firma del Responsabile del Procedimento 
inoltre l’allegato pubblicato non è inserito nel cartaceo.  

  
V° Settore – POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3  del  30.01.2018.  .

N. 5  determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 139  - 116  - 157 – 150 -

158.

Ø Determinazione n.  157 del 24.10.2017  avente ad oggetto: Liquidazione di spesa 
in favore dell’officina meccanica Gullo Salvatore per la riparazione dell’autovettura 
Fiat Grande Punto targata DJ431FL.Fattura n. 07/A del 28.07.2017.

Ø Si rileva che  nel cartaceo manca riferimento acquisizione dichiarazione sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ed inoltre non è pubblicata la fattura.

Ø Determinazione n. 150 del 01.10.2017 avente ad oggetto: Liquidazione turno, 
festività domenicali vigili con contratto a tempo indeterminato  - Mese di settembre 
2017.

Ø Si rileva che  la determina è carente di normative.
Ø Determinazione n. 158  del avente ad oggetto: Affidamento alla ditta F.lli Ippolito 

S.A.S. di Salvatore Ippolito & C. per la riparazione dell’autocarro Fiat Ducato targato 
BH796JN e veicolo sostitutivo. Impegno di spesa. CIG :ZB42070F7B.

Ø Si rileva che nel cartaceo manca riferimento acquisizione dichiarazione sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Ø Determinazione n. 139 del 11.09.2017 avente ad oggetto: Autorizzazione e 
impegno di spesa in ordine al prolungamento dell’orario di servizio del personale di 
vigilanza del Corpo di Polizia Municipale. Periodo settembre – dicembre 2017.

Ø Determinazione n. 116 del 03.07.2017 avente ad oggetto: Liquidazione turno, 
festività domenicali e festività infrasettimanali vigili con contratto a tempo 
indeterminato mese di giugno 2017.

IV Settore  - POLIZIA MUNICIPALE

N. 1  determinazione sorteggiata con estrazione casuale:n. 169.  

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Ø Determinazione n. 169 del 06.12.2017 avente ad oggetto: Modifica e integrazione 
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della determinazione dirigenziale n. 27 del 9 febbraio 2017.

Ø Si rileva che  nella determina manca la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari,  viene citata ma non inserita la certificazione antimafia ed inoltre l’allegato 
non è pubblicato.

 
ORDINANZE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4  del  31.01.2018.

N. 7  Ordinanze sorteggiate con estrazione casuale nn.: 173 -  139  - 140 -  200 -  189  -

201 -  175.  

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Ø Ordinanza n. 173  del  30.09.2017  avente ad oggetto: Divieto di transito veicolare 
nella via R. Pilo dal giorno 02/10/2017 al giorno 06/10/2017.

Ø Si rileva che nell’ordinanza non è stato indicato l’oggetto.
Ø Ordinanza n.139 del 11.07.2017 avente ad oggetto: Istituzione mercato settimanale 

nelle frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte.
Ø Si rileva che nella premessa non viene fatto riferimento alla  determina di delega 

delle funzioni dirigenziali. 
Ø Ordinanza n. 201 del 05.12.2017 avente ad oggetto: Divieto di transito veicolare e la 

collocazione del divieto di fermata ambo i lati nella via R. Armato.
Ø Si rileva che nell’ordinanza manca l’oggetto ed inoltre è solo indicato il nome del 

Commissario P.M. ma manca la firma. 

SULLE ORDINANZE DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Ø Ordinanza  n. 140 del  15.07.2017 avente ad oggetto: Regolamentazione zona a 
traffico limitato - Marinella di Selinunte - Luglio - Settembre 2017 - Modifica e 
integrazione dell' Ordinanza Dirigenziale n.136 del 29.06.2017.

Ø Ordinanza n. 200 del 05.12.2017  avente ad oggetto: Divieto di transito temporaneo 
- via Serpotta - tratto compreso tra la via Villa Cappello e la via Bengasi. Presepe 
vivente nelle catacombe del convento dei Frati Cappuccini.

Ø Ordinanza n. 189  del 27.10.2017 avente ad oggetto: Divieto di Fermata ambo i lati 
nella Via Vito Lipari a partire dal civico 07 e fino al civico 09 nelle giornate del 30 e 
31 ottobre e 1 e 2 novembre 2017 per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza .

Ø Ordinanza n. 175 del 02.10.2017 avente ad oggetto: Divieto di transito veicolare 
temporaneo  in occasione della processione in onore di San Francesco d'Assisi del 
04 ottobre 2017.

PROVVEDIMENTI COMMISSIONE STRAORDINARIA

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4  del  31.01.2018.  .

N.  2  determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 12 – 3.
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SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Determinazione n. 12 del 15.09.2017  avente ad oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 1 c. 7, 
della legge n. 190/2012, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza .

Provvedimento n. 3  del 07.07.2017  avente ad oggetto: Temporanea modifica orario di 
servizio e di lavoro dal 01.08.2017 al 31.08.2017.

ORDINANZE COMMISSIONE STRAORDINARIA

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4  del 31.01.2018.

N. 9 Ordinanze sorteggiate con estrazione casuale nn.: 49  - 7 -  8  - 82  - 68  - 83  - 51 -  

52  - 28.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Ordinanza n. 49  del 02.11.2017  avente ad oggetto: Sospensione utilizzo posteggio n. 62 
per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale – Ditta 
Montalbano Francesca.
Si rileva che nell’ordinanza è errata la denominazione del settore.
Ordinanza n. 51 del 02.11.2017, avente ad oggetto: Sospensione utilizzo posteggio n. 91 
per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale – Ditta 
Molla Nazrul.
Si rileva che nell’ordinanza è errata la denominazione del settore.
Ordinanza n. 52 del 02.11.2017, avente ad oggetto: Sospensione utilizzo posteggio n. 123 
per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale – Ditta 
Top Dame.
Si rileva che nell’ordinanza è errata la denominazione del settore.
Ordinanza n. 28 del  10.10.2017, avente ad oggetto: Sospensione utilizzo posteggio n. 90 
per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale – Ditta 
Giacalone Anna.
Si rileva che  nella pubblicazione dell’ordinanza non è stato oscurato il nome della ditta.

SULLE ORDINANZE DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Ordinanza n.7 del 28.07.2017 avente ad oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di 
alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine per il sabato 29 e domenica 30 luglio 
2017 su tutto il territorio comunale.

Ordinanza n. 8 del  04.08.2017 , avente ad oggetto: Sospensione utilizzo posteggio n. 6 
per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale – Ditta 
Bono Paolo.

Ordinanza n.  82 del  06.12.2017  avente ad oggetto: Sospensione utilizzo posteggio n. 35 
per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale – Ditta 
Romeo Calogero.

Ordinanza  n.  68 del  01.12.2017, avente ad oggetto: Sospensione utilizzo posteggio n. 74 
per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale – Ditta 
Patti Alessandro Ignazio.

Ordinanza n.  83 del 06.12.2017 , avente ad oggetto: Sospensione utilizzo posteggio n. 29 
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per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale – Ditta 
Roppolo Giovanni.

PROVVEDIMENTI SEGRETARIO GENERALE

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n.4 del 31.01.2018 .

N.  1  provvedimento sorteggiato con estrazione casuale: n.  22 .

SUL PROVVEDIMENTO DI SEGUITO INDICATO NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Provvedimento n. 22 del  25.07.2017  avente ad oggetto: Autorizzazione al Dirigente Sig. 
Giuseppe Barresi  allo svolgimento dell’incarico di componente supplente della 
Commissione giudicatrice del concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 Dirigente di Polizia 
Municipale da destinare al Comando di Polizia Municipale  di Mazara del Vallo. 

*************

A seguito dei predetti controlli effettuati sugli atti dei vari settori:

QUALE RILIEVO DI CARATTERE GENERALE, SI INVITANO GLI UFFICI A:

Ø Indicare nelle determinazioni l’attestazione della regolarità tecnica e amministrativa e 
la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al contenuto del provvedimento  
(art. 49 comma 1 e art. 147- bis del D.Lgs. n. 267/2000).

Ø Indicare nelle determinazioni il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 del 
D.Lgs. n. 267/2000.

Ø Pubblicare sul sito dell’Ente sempre gli allegati se citati nelle determinazioni;

Ø Per gli acquisti di beni e servizi effettuare sempre la verifica, tramite CONSIP o 
MEPA, www.acquistinretepa.it, di convenzioni attive o del bene/servizio nel mercato 
elettronico;

Ø Citare nel preambolo le disposizioni normative che stanno alla base del 
provvedimento, facendo riferimento anche ai relativi Regolamenti Comunali vigenti;

Ø Nella pubblicazione degli atti provvedere ad oscurare i dati sensibili (quali dati 
anagrafici, codice fiscale, residenza e IBAN e altri) in ottemperanza al D.Lgs. n. 
196/2003. 

QUALE RILIEVO DI CARATTERE SPECIFICO, si invitano i Dirigenti e le Posizioni Organizzative:  

- ad attenersi al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;

- ad indicare i riferimenti normativi vigenti previo controllo della normativa richiamata 
avvalendosi del sito www.normattiva.it;

- a firmare gli atti in maniera leggibile, per esteso e, comunque, ad apporre il proprio timbro.

DIRETTIVE EMANATE DAL SEGRETARIO GENERALE NEL II° SEM. 2017:

1. Disposizioni organizzative per la stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture, nota 

prot. gen. n. 35026 del 25.09.2017.

2. Direttiva per la stipula delle scritture private, nota prot. n. 35213 del 26.09.2017.
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3. Direttiva sulla trasmissione delle proposte di deliberazione, nota prot. gen. n. 43618 

del 17.11.2017.

4. Direttiva sugli adempimenti per la pubblicazione degli atti deliberativi, determine e 

ordinanze, nota prot. gen. n. 43620 del 17.11.2017.

5. Direttiva sulla fruizione  del congedo ordinario da parte del personale dell’Ente, nota 

prot. gen. n. 45351 del 29.11.2017.  

Si precisa, che i controlli effettuati su tutti gli atti sopra riportati, sono avvenuti come 

da apposita scheda debitamente predisposta, con la quale sono stati esaminati tutti 

gli elementi costitutivi dell’atto, sia formali che sostanziali, in particolare per quanto 

riguarda la legittimità e tutti quegli elementi che ne comprovano la stessa. Le 

suddette schede di verifica sono allegate ai relativi verbali di controllo e depositate 

presso l’ufficio della Segreteria Generale, a disposizione,  per presa visione. Si fa 

presente che, relativamente al II° semestre 2017, sono stati emessi dall’Ente un 

totale di n. 889 atti ne sono stati controllati n. 87  e su su n. 56 atti si sono 

riscontrati dei rilievi. 

TIPOLOGIA ATTI NR ATTI EMESSI 
NEL SEMESTRE

NR ATTI 
CONTROLLATI

NR ATTI CON 
ANOMALIE

Determine Settore AA.GG. 54 5 2
Determine Settore AA.GG. e Serv.Citt. 106 10 6

Determine Servizi al Cittadino 172 17 15

Determine Settore 188 18 13

Determine Servizi Tecnici 94 9 6

Determine Settore Prog. Finanz 24 2 2

Determine  Settore Prog. Finanz 7 1 1

Determine Settore P.M. 50 5 3

Determine Settore P.M. 11 1 1

Provvedimenti Commissione 20 2 0

Provvedimenti Segretario 2 1 0

Ordinanze Commissione 89 9 4

Ordinanze Polizia Municipale 72 7 3

TOTALI 889 87 56

La presente relazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147 bis - comma 3 del 

D.Lgs. n. 267/2000 – e dell’art. 8, comma 6, del Regolamento sui controlli interni, viene 

trasmessa alla Commissione Straordinaria, ai Sovraordinati, ai Revisori dei Conti, ai 
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Dirigenti, all’OIV, ai Responsabili dei Servizi e al Responsabile Informatico per la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione Trasparente, sezione “Altri 

Contenuti - Dati Ulteriori”.

Castelvetrano lì 16.03.2018    Il Responsabile dei Controlli Interni

        IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to  DOTT.SSA ROSALIA DI TRAPANI

Staff Controlli:

F.to Sig.ra Elisabetta Fratello

F.to Sig. Aldo Bonsignore


