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COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Relazione sui controlli interni
II SEMESTRE 2018

 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, sulle determinazioni sindacali, sulle ordinanze  dirigenziali e 

sindacali, sui contratti 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 ha come oggetto la verifica sulla regolarità delle procedure adottate, il 

rispetto delle norme vigenti, il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo e 

l’attendibilità dei dati esposti, così come riportato nelle apposite schede report, redatte in 

conformità al regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei 

controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2013 ed 

allegate alla direttiva prot. gen. n. 17720 del 11.04.2018.

Il Responsabile ha verificato l’attestazione del rispetto dei tempi di pagamento sul 

rendiconto di gestione 2016/2017.

   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 Responsabili delle Direzioni dell’Ente, oltre che sulle 

Ordinanze della Commissione Straordinaria e Polizia Municipale, sulle Scritture 

Private/Accordi di Programma /Convenzioni e su tutti gli altri atti  di seguito indicati: 

• Commissione Straordinaria

• Staff Segretario Generale;

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

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

• IV Settore – Polizia Municipale;

• Ordinanze Commissione Straordinaria;

• Ordinanze Polizia Municipale.

• Ordinanze II Settore Servizi Tecnici ( Ord. di demolizione , provv. di diniego/ divieto)

• Autorizzazioni Servizi Tecnici ( commercio al dettaglio media struttura di vendita, 
commercio su aree pubbliche, condoni edilizi, sportello unico, edilizia privata)

• Autorizzazioni III Settore Programmazione Finanziaria (TOSAP e ICP)

• Scritture Private /Accordi di Programma/ Convenzioni

ATTI ADOTTATI NEL PERIODO 01.07.2018 – 31.12.2018

Alla data del 31.12.2018.2018, per il Secondo Semestre 2018, risultano adottate:

• n. 31  Ordinanze Commissione Straordinaria;

•  n.   78   Ordinanze della Polizia Municipale;

•  n.    1    Provvedimento diniego/divieto Edilizia Privata ;

•  n. 25    Provv. diniego/divieto Sportello Unico;

•  n.    36   Autorizzazioni Servizi Tecnici

•  n.   125  Autorizzazioni Programm. Finanziaria

•  n.    17   Scritture Private

 N.  Determinazioni suddivise come di seguito indicate:

•  n. 16   determinazioni della Commissione Straordinaria;

•  n. 3   determinazioni del Segretario Generale;

•  n. 328  determinazioni del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino;

•  n. 289  determinazioni del  Settore Servizi Tecnici;

•  n.  74  determinazioni del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione 
delle Risorse;

•  n.  38   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, il sorteggio del 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile di 

Direzione, come previsto nel Regolamento dei Controlli Interni. Il sorteggio degli atti, con 

estrazione casuale, è stato effettuato in data 17.01.2019,  g/s. verbale n. 1.
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 Nello specifico, sono stati sottoposti a controllo gli atti di seguito indicati, riportati nei 
verbali redatti e agli atti d’ufficio, specificatamente il verbale n. 2 del  31.01.2019, n. 3 del 
04.02.2019 e n. 4 del 11.02.2019 che di seguito si riportano con le osservazioni e anomalie 
riscontrate.

 Con verbale n. 2 del 31.01.2019  si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, ai 
sensi dell’art. 7 del Regolamento sul sistema dei controlli interni delle determinazioni 
dirigenziali, con estrazione casuale a campione, del Settore AA.GG. e Programmazione 
Risorse Umane Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino e del Settore Servizi 
Tecnici. 

 Con verbale n. 3 del 04.02.2019  si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, ai 
sensi dell’art. 7 del Regolamento sul sistema dei controlli interni delle determinazioni 
dirigenziali, con estrazione casuale a campione, del Settore Programmazione Finanziaria e 
Gestione delle Risorse, del Settore Polizia Municipale, delle Determinazioni della 
Commissione Straordinaria, delle Determinazioni del Segretario Generale, delle Ordinanze 
della Commissione Straordinaria, delle Ordinanze della Polizia Municipale, delle Ordinanze 
del II Settore.

 Con verbale n. 4 del 11.02.2019 si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, ai 
sensi dell’art. 7 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, delle Autorizzazioni 
Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) e delle Scritture Private/Accordi di 
Programma/Convenzioni.

 Relativamente  alle Autorizzazioni/Concessioni Commercio su aree pubbliche a carattere 
itinerante nessuna autorizzazione è stata rilasciata nel periodo di riferimento.
Il controllo dei Provvedimenti di Diniego/Divieto Edilizia Privata e Sportello Unico, delle
Autorizzazioni/Concessioni - Commercio al Dettaglio Media Struttura di Vendita, Condoni 
Edilizi, Sportello Unico, Edilizia Privata, Autorizzazioni Insegne Pubblicitarie (ICP), verrà 
effettuato successivamente in quanto per gli atti estratti si ritiene necessaria la 
consultazione del fascicolo completo che è agli atti degli uffici competenti e dei quali si 
richiede la visione.

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 apposite schede report di rilevazione, redatte in conformità al Regolamento 
sui controlli interni, allegate alla direttiva sull’ “esercizio delle funzioni di controllo successivo 
di regolarità amministrativa 2018”, g/s. nota prot. gen. n. 17720 del 11.04.2018 e 
trasmesse ai Dirigenti di Settore, alle P.O., ai Responsabili dei Servizi, per prenderne 
visione .

N.  33  determinazioni sorteggiate con estrazione casuale nn.: 622, 465, 743, 692, 749, 

627,631,543,665,564,461,524,546,668,718,670,498,462,476,531,556,541,732,533,740,59

6,551,703,585,713,606,489.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Determinazione n. 622 del 22.10.2018 avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig.xxx.

Ø Si rileva che nella  determinazione  la tecnica di oscuramento non garantisce la 
protezione dei dati personali.
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Determinazione n. 469   del  06.07.2018  avente ad oggetto: Contributo Affido Familiare. 
Impegno e liquidazione della spesa per il mese di luglio 2018 a n. 1 soggetto beneficiario.

Ø Si rileva che nella  determinazione  la procedura risulta non essere  corretta in 
quanto trattasi di due atti diversi, ovvero impegno e liquidazione.

Determinazione n. 692 del 19.11.2018 avente ad oggetto: Rimborso spese ai componenti 
della Commissione Straordinaria - Impegno di spesa e liquidazione - periodo luglio/agosto
2018.

Ø Si rileva che nella  determinazione  la procedura risulta non essere  corretta in 
quanto trattasi di due atti diversi, ovvero impegno e liquidazione.

Determinazione n. 749 del 14.12.2018 avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta alla Sig.ra xxxxx.

Ø Si rileva che nella  determinazione  la tecnica di oscuramento non garantisce la 
protezione dei dati personali.

Determinazione n. 631 del 29.10.2018 avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig. xxxxx.

Ø Si rileva che nella  determinazione  la tecnica di oscuramento non garantisce la 
protezione dei dati personali.

Determinazione n. 543 del 17.08.2018   avente ad oggetto: Liquidazione somme in 
esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Marsala del 16.02.2018.

Ø Si rileva che nella  determinazione  manca  il  riferimento all’ acquisizione della 
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Determinazione n. 665  del 12.11.2018 avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta alla Sig.ra xxxxx.

Ø Si rileva che nella  determinazione  la tecnica di oscuramento non garantisce la 
protezione dei dati personali, inoltre, per mero errore, nella parte finale del 
dispositivo è stata riportata la data del 09.10.2018.

Determinazione n. 564 del 10.09.2018 avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta alla Sig.ra xxx.

Ø Si rileva che nella  determinazione  la tecnica di oscuramento non garantisce la 
protezione dei dati personali.

Determinazione n. 546 del 20.08.2018 avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta la Sig.ra xxxx.

Ø Si rileva che la denominazione della determinazione  è errata perchè non viene 
indicata  la  Direzione ma viene riportata ancora la denominazione di Settore.

Determinazione n. 718 del 28.11.2018 avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig. xxxx.
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Ø Si rileva che nella  determinazione  la tecnica di oscuramento non garantisce la 
protezione dei dati personali.

Determinazione n. 476 del 09.07.2018  avente ad oggetto: Giacalone Roberta c/Comune 
di Castelvetrano. Impegno e liquidazione.

Ø Si rileva che nella  determinazione  la procedura risulta non essere  corretta in 
quanto trattasi di due atti diversi, ovvero impegno e liquidazione.

Determinazione n. 541  del 16.08.2018   avente ad oggetto: Proroga convenzioni nelle 
more dell'approvazione del bilancio.

Ø Si rileva che la denominazione della determinazione  è errata perchè non viene 
indicata  la  Direzione ma viene riportata ancora la denominazione di Settore.

Determinazione n. 732  del  06.12.2018  avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig. xxx.

 Si rileva che nella  determinazione  la tecnica di oscuramento non garantisce la 
protezione dei dati personali.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA

Determinazione n. 465  del  05.07.2018  avente ad oggetto: Assegno ai nuclei familiari 
con almeno tre figli minori - Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 65 e successive modifiche 
ed integrazioni: anno 2018 n. 3 soggetti beneficiari. 

Determinazione n.  743   del  10.12.2018  avente ad oggetto: Presa d’atto Bando di 
accreditamento per l'istituzione di un Albo degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni 
accreditati per servizi di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione nelle scuole in 
favore degli alunni con disabilità e relativo disciplinare.

Determinazione n. 627 del  23.10.2018  avente ad oggetto: Assegno ai nuclei famigliari 
con almeno tre figli minori - Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 66 e successive modifiche 
ed integrazioni anno 2018 n. 4 soggetti beneficiari.

Determinazione n. 461  del 04.07.2018  avente ad oggetto: Legge n° 62/2000 - Circolare 
n° 1 del 26/02/2018 - Assegnazione borse di studio - a.s. 2017/2018. Approvazione 
graduatorie.

Determinazione n. 524 del  09.08.2018 avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta al sig. xxxxxx.

Determinazione n. 462  del 04.07.2018 avente ad oggetto: Impegno fondi economali - III° 
Trimestre 2018.

Determinazione n.  668    del 12.11.2018 avente ad oggetto: Ricognizione dei residui attivi 
e passivi al 31/12/2017 di competenza della II Direzione ai fini dell'approvazione del 
rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017 .

Determinazione n.  670  del  14.11.2018   avente ad oggetto: Liquidazione di spesa e
pagamento alla Coop. Sociale "Beautiful Days" di Vittoria (RG) per assistenza disabili 
psichici - I semestre + luglio 2018 .  CIG.Z3D229A96.

Determinazione n. 531  del 09.08.2018 avente ad oggetto: Liquidazione fattura n. 
8717024700 di Poste Italiane S.p.A.-

Determinazione n. 533   del  10.08.2019 avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno ai 
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minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta alla sig.ra xxxxxx.

Determinazione n.  740    del  10.12.2018  avente ad oggetto: Liquidazione di spesa e 
pagamento alla Società Cooperativa Sociale "CO.GI.P.S." di Palermo per accoglienza 
minori B.A. - A.C. - e A.F. - I semestre  + III trimestre 2018 .CIG 750992388.

Determinazione n. 596  del  03.10.2018 avente ad oggetto: Conferimento incarichi 
responsabili U.O. - Assegnazione dei compiti al personale interno ed organizzazione della 
Direzione IV.

Determinazione n. 551  del  23.08.2018 avente ad oggetto: Revoca della determina 
dirigenziale n. 536 del 14 Agosto 2018.

Determinazione n.  585  del  24.09.2018  avente ad oggetto: Organizzazione I Direzione 
(Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 149/2018 Approvazione 
nuova struttura organizzativa dell'Ente) - Nomina responsabili U.O. e assegnazione del 
personale. 

Determinazione n. 606 del 11.10.2018 avente ad oggetto: Distretto D54 - Approvazione 
elenco istanza e graduatorie provvisorie d merito relativamente a n.17 profili professionali di 
cui n.7 Assistenti Sociali, n. 4 educatori professionali,n. 1 Mediatore finanziario, n. 1 
mediatore Interculturale, n. 4 Operatori Socio Sanitari (OSS ). Selezione pubblica per soli 
titoli, a tempo determinato e parziale. Progetto PON “ Inclusione” a valere sul Fondo Sociale 
Europeo. Sostegno Inclusione Attiva  (SIA ). 

Determinazione n.  489  del  18.07.2018 avente ad oggetto: Concessione Congedo 
Parentale gg. 31 - Dipendente sig. omissis, per la figlia omissis nata a omissis il omissis.

Determinazione n. 556 del 28.08.2018  avente ad oggetto:Assegno ai nuclei familiari con 
almeno tre figli minori - Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 65 e successive modifiche ed 
integrazioni: anno 2018 n. 4 soggetti beneficiari .

Determinazione n. 498 del  24.07.2018  avente ad oggetto: Liquidazione e pagamento 
indennità di risultato per l'anno 2015 ai dipendenti titolari di posizione organizzativa.

Determinazione n. 703 del  23.11.2018  avente ad oggetto: Liquidazione e pagamento 
spese postali integrazione mese di luglio e mese di settembre - fatture nn. n° 8718332039 
del 5/10/2018- 8718359256 del 26.10.2018 Poste italiane S.p.A.

Determinazione n. 713  del  27.11.2018 avente ad oggetto: Liquidazione alla ditta Firenze 
Giovanni Benito fattura per canone di noleggio di n. 2 fotocopiatrici Multifunzione in 
dotazione presso gli uffici dei Servizi Demografici e Servizi  Sociali CIG ZBB13982A1.

SERVIZI TECNICI

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 2  del 31.01.2019 .

N. 29  determinazioni sorteggiate con estrazione casuale

nn:525,387,390,632,587,636,529,

533,455,563,474,384,438,458,565,610,567,416,396,445,467,454,622,447,629,502,463,59

6,493.

OSSERVAZIONI E RILIEVI :

Determinazione  n.  525  del 26.09.2018  avente ad oggetto: Liquidazione fattura 
elettronica n. 75 del 20/0612018, "Servizio di riparazione filtro coclea compattatrice, 
fornitura di spazzole e cestello per il depuratore di Marinella di Selinunte alla Ditta SIGE Srl 
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( Società Impiantistica Generale). CIG Z9223 F7295.

Ø Si rileva che nella determinazione non sono stati rispettati i termini del procedimento, 
inoltre manca riferimento acquisizione dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari.

Determinazione n. 387 del 05.07.2018 avente ad oggetto: Riattivazione dell'impianto di 
captazione acqua potabile a servizio del pozzo denominato Ingrasciotta 3 e smontaggio 
colonna di emungimento a servizio del pozzo Agate per tipologia avaria. Approvazione 
progetto schema esplorativo , indagine di mercato e impegno di spesa .

Ø Si rileva che nell'intestazione la dicitura "provvedimento" è impropria, atteso che si 
tratta di determina, inoltre nello schema di avviso  manca la data e la firma del RUP.

Determinazione  n. 632  del  06.12.2018   avente ad oggetto: Assegnazione aree 
cimiteriali per cappelle sopraelevate nel Cimitero Comunale Settore "Ex Autoparco".

Ø Si rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di 
relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei 
dipendenti che hanno curato l’istruttoria, nell’allegato viene citata la normativa 
antimafia ma non contenuta nell’atto.

Determinazione  n. 587 del 07.11.2018  avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti 
indifferenziati presso l'impianto della Trapani Servizi S.p.A. -Liquidazione delle fatture n. 
202 e 222 del 02.10.2018.

Ø Si rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di 
relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei 
dipendenti che hanno curato l’istruttoria, inoltre manca l’informativa antimafia.

Determinazione  n. 529  del 27.09.2018  avente ad oggetto: Lavori di somma urgenza 
relativi alla riparazione del sistema elettromeccanico dell'impianto di emungimento acqua a 
servizio dell'impianto denominato La Cascia sito in c.da Bigini. Liquidazione fattura n. 8 del 
17.09.2018 della ditta Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. S.a.S.

Ø Si rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di tracciabilità dei flussi 
finanziari.

 

Determinazione  n. 563  del 17.10.2018  avente ad oggetto: Concessione impianto 
sportivo Stadio Comunale "Paolo Marino". Assegnazione definitiva alla F.C.D. Eleonora 
Folgore da Castelvetrano.

 Si rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di 
relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei 
dipendenti che hanno curato l’istruttoria.

Determinazione  n. 384 del 04.07.2018 avente ad oggetto: Efficientamento energetico 
Scuola Elementare Dante Alighieri. Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

 Si rileva la determinazione  pubblicata è mancante dell’ultima pagina, dove si evince il 
parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

Determinazione n. 458 del 14.08.2018 avente ad oggetto: Manutenzione dell'impianto di 
climatizzazione centralizzato a servizio della palazzina Uffici Tecnici di Via della Rosa. 
Affidamento alla ditta Galvano Michelangelo di Trapani .

  Si rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di 
relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei 
dipendenti che hanno curato l’istruttoria.
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Determinazione  n. 565  del 17.10.2018  avente ad oggetto: Servizio di pulizia di varie 
strutture comunali per mesi tre da giugno 2018. - Proroga mesi uno alla Ditta la 
Supremambiente di Celauro Giuseppe -

 Si rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni 
di parentela, affinità o situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che 
hanno curato l’istruttoria.

Determinazione  n.  610 del 22.11.2018 avente ad oggetto: Lavori urgenti per messa in 
sicurezza locali ex Stazione Ferroviaria a Marinella di Selinunte. Affidamento diretto, art. 36, 
comma 2, lettera a) del D .Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Nicom Costruzione Srl.

 Si rileva che nella determinazione manca il CIG, è pubblicata l’informativa antimafia e 
dalla firma non si evince il nominativo del Dirigente della  Direzione.

Determinazione n. 445 del 03.08.2018 avente ad oggetto: Lavori di manutenzione da 
eseguirsi presso la scuola elementare Ruggero Settimo, via Cadorna Castelvetrano. 
Impegno di spesa e affidamento alla ditta ISEO Store di Giancontieri Francesco da 
Castelvetrano.CIG: Z9C24C8CD0.

 Si rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di 
relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei 
dipendenti che hanno curato l’istruttoria.

Determinazione  n.  467 del 27.08.2018 avente ad oggetto: Lavori di somma urgenza 
relativi riparazione del sistema elettromecanico dei emungimento acqua a servizio 
dell'impianto denominato "La Cascia" sito in c.da Bigini. Presa d’atto dei lavori di somma 
urgenza 8art. 163 del d.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e relativo impegno della spesa.CIG: 
Z7A24B6705.

 Si rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di 
relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei 
dipendenti che hanno curato l’istruttoria, inoltre manca la dichiarazione sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari.

Determinazione  n. 622  del  27.11.2018  avente ad oggetto: Determinazione Dirigenziale 
n. 385 del 30/05/2017: "Lavori di ampliamento del cimitero comunale utilizzando l'adiacente 
area ex autoparco. Anticipazio somme all’Economo per il pagamento del MAV in favore dell' 
ANAC per la generazione del codice identificativo della gara d'appalto"- liquidazione spese 
ed approvazione rendiconto.

 Si rileva che nella determinazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi, inoltre non si evince il nominativo del Responsabile di Direzione.

Determinazione  n. 502  del  13.09.2018  avente ad oggetto: Servizio di gestione del 
depuratore comunale acque reflue di Marinella di Selinunte e delle Stazioni di Sollevamento 
afferenti, affidamento incarico a alla ATI SIGE S.r.l. (Capogruppo) e SMT Group (srl 
Mandante) proroga fino ad individuazione di nuovo affidatario individuato con ricorso al 
MEPA con procedura RDO. CIG.ZF124E8ZE1.

  Si rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di 
relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei 
dipendenti che hanno curato l’istruttoria del Responsabile della Direzione, inoltre dalla firma 
non si evince il nominativo del Responsabile della regolarità contabile.

Determinazione n. 463 del 22.08.2018 avente ad oggetto:.Liquidazione ditta "LEONE 
Mario " per i lavori eseguiti nei Bottini di rilancio di Triscina, Via Mascagni e Clemente e 
Ingresso Parco Archeologico Lato Triscina.CIG.Z5D23C4341.
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 Si rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di tracciabilità dei flussi 
finanziari, inoltre è pubblicata  l’informativa antimafia.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Determinazione  n. 636  del  11.12.2018 avente ad oggetto: Attività funzionale alla 
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e 
forestale di cui all'art. 15 del D. Lgs 228/2001. Liquidazione fattura impresa agricola Az. 
Agricola Fondi Rustici Latomie S.S. -Lotto n. 18 pagamento direttamente alI' INPS, con 
intervento sostitutivo ai sensi dell'art.4, comma 2 DPR 2017/2010.CIG. Z5441DCA563.

Determinazione  n. 455  del 10.08.2018  avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi 
urbani indifferenziati, prodotti e accumulati sul territorio comunale, presso l'impianto, della 
Società Eco Ambiente Italia s.r.l., sito in Bellolampo Palermo. - Liquidazione fattura n. 639 -
18 del 02.08.2018.

Determinazione  n. 438  del 02.08.2018  avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi 
urbani indifferenziati, prodotti e accumulati sul territorio comunale, presso l'impianto, della 
Società Eco Ambiente Italia Srl. liquidazione fattura n. 582 - 18 del 17.07 .2018.

Determinazione n. 567 del 19.10.2018 avente ad oggetto: Interventi urgenti di 
manutenzione ordinaria di tetti, grondaie e pluviali di alcuni immobili comunali. Liquidazione 
dei lavori alla ditta Ecoservice .

Determinazione  n.  416 del 19.07.2018  avente ad oggetto: Sostituzione nella titolarità 
dell'area cimiteriale assegnata con delibera di G.M. n. 837 del 10.06.1989 da xxxx a xxxx, 
xxxx, xxxx .

Determinazione  n.  396 del 10.07.2018 avente ad oggetto: Piano di lottizzazione nelle 
aree adiacenti la Via G. Caracci, dei lotti di terreno descritti in catasto al F. 34 partt. 335, 
379, 1115 e 1117 Contratto di convenzione  repertorio n. 8106 del 23.04.2008 registrato il 
30.04.2008 al n. 130, ditta lottizzante Accardo Antonina e Accardo Vincenza, concessione 
proroga per il completamento delle opere di urbanizzazione e rettifica dimensionale di 
alcuni lotti senza modificazione delle norme del piano.

Determinazione  n.  454 del 10.08.2018  avente ad oggetto: Lavori di somma urgenza 
relativi ad interventi necessari per evitare possibili eventi di inquinamento o di
contaminazioni della discarica di C.da Rampante Favara .attività di campionamento  ed 
analisi. Liquidazione della fattura n. PA78 del 31.07.2018.CIG. ZOF23CAD01.

Determinazione  n. 629  del  04.12.2018  avente ad oggetto: Sostituzione nella titolarità 
dell'area cimiteriale assegnata con Delibera di G.M. n. 574 del 24.05.1990 da xxxx.

Determinazione  n. 596 del 08.11.2018 avente ad oggetto: Intervento di derattizzazione, 
disinfestazione e disinfezione degli uffici comunali. Ditta: "Centro spurghi di Giancontieri 
Lorenzo" Liquidazione Fattura n. 58 del 23/1012018 CIG: Z3024C96A1. 

Determinazione  n. 493  del  12.09.2018  avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi 
urbani indifferenziati, prodotti sul territorio comunale, presso l'impianto, della Società Eco 
Ambiente Italia s.r.l.  Liquidazione fattura n. 748 - 18 del 22.08.2018.  

Determinazione n. 474 del 29.08.2018 avente ad oggetto: Richiesta di proroga inerente il 
permesso di costruire convenzionato in variante al progetto di realizzazione della 
sistemazione esterna delle superfi a pertinenza di un fabbricato ad uso comune identificato 
in catasto al foglio di mappa n. 85 part. 70 - 71 sito nella via dei Templi in Castelvetrano.
Determinazione  n. 390  del 05.07.2018 avente ad oggetto: Bando pubblico per 
l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito di n. 11 beni immobili comprensivi delle 
relative pertinenze per un totale di n.67 unità immobiliari confiscate alla criminalità 
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organizzata e trasferite al patrimonio del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 48 del 
Decreto Legislativo 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni. Aggiudicazione in 
via definitiva all'Associazione Agesci Gruppo Castelvetrano 1, corrente in Castelvetrano dei 
beni confiscati in danno a Grigoli Giuseppe, siti nel territorio di Castelvetrano in C.da 
Strasatto - via Seggio raggruppati nel bando come bene n.3 e identificati in catasto al Fg. 
67 part.lle 72, 394( ex 71) e porz. 395 ( ex 71 ).

Determinazione  n.  447 del  04.08.2018  avente ad oggetto: Fornitura di mangime per 
cani adulti e cuccioli ospiti del rifugio sanitario di Via Errante Vecchia. Liquidazione Fattura 
n. 12 del 05/07/2018 - CIG:ZE2219FF8D .

Determinazione n. 533 del 01.10.2018 avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria 
degli impianti di pubblica illuminazione con il reintegro parziale dei pali di pubblica 
illuminazione precedentemente rimossa obsolescenza funzionale. Nomina Responsabile 
Unico del Procedimento e del gruppo di lavoro impegnato nella redazione del progetto e 
nella conduzione dell’appalto.

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 04.02.2019.

 
N. 7 determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 95,55,56,125,113,127,96.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Determinazione n. 95 del  02.11.2018  avente ad oggetto: Ricognizione dei Residui attivi e 
passivi al 31.12.2017 di competenza della Direzione X ai fini  dell'approvazione del  rendiconto
della gestione relativo all'esercizio finanziario 2017. 
Ø Si rileva che nella  determinazione  non sono pubblicati gli allegati citati ed inoltre la 

firma del Responsabile dei Servizi Finanziari non è leggibile.

Determinazione n. 55 del  13.07.2018  avente ad oggetto: Ripartizione somme da  
utilizzare tramite il servizio economato terzo trimestre 2018.

Ø Si rileva che nella determinazione  manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi sia con riferimento al Responsabile del Procedimento che al Dirigente del 
Settore.

Determinazione n. 125 del 20.12.2018 avente ad oggetto: Rimborso spese legali in favore 
del dipendente xxxxx - Sentenza irrevocabile n. 1348/2017 del Tribunale Monocratico di 
Marsala, emessa a definizione del procedimento penale R.G. n. 750/2015. Impegno di 
spesa e liquidazione .

Ø Si rileva che nella determinazione  manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi sia con riferimento al Responsabile del Procedimento che al Dirigente del 
Settore, i dati personali sono stati oscurati ma la tecnica è errata e rende leggibili le 
informazioni, manca  la dicitura: “ la determinazione comporta  riflessi diretti sulla 
situazione economica - finanziaria dell’ente”, la procedura risulta non essere  
corretta in quanto trattasi di due atti diversi, ovvero impegno e liquidazione, inoltre 
viene riportato il CCNL non vigente.

Determinazione n. 113 del 07.12.2018 avente ad oggetto: Liquidazione fattura n. 523 pa 
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del 31.10.2018, relativa al servizio di imbustamento e postalizzazione avvisi bonari di 
pagamento servizio idrico integrato e tassa rifiuti, alla Ditta CKC Group Srl con sede in 
Beinasco ( TO ), via Frejus n. 5 codice fiscale e P.I.  107229300012 - CIG.Z6B238DA7D.

Ø Si rileva che  è pubblicato l’IBAN ed inoltre c’è una lungaggine tra la data di 
protocollazione della fattura  e la data di acquisizione in modalità elettronica ( gg. 
37).

Determinazione n. 96 del 05.11.2018  avente ad oggetto: Liquidazione di polizze 
assicurazioni automezzi comunali primo semestre dal 01/10/2018 al 31/03/2019. Ditta: 
UnipolSai S.p.A.

Ø Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione dell’atto, manca la 
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, inoltre la firma del Responsabile 
dei Servizi Finanziari non è leggibile e non sono stati rispettati i termini del 
procedimento.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Determinazione n. 56  del 13.07.2018  avente ad oggetto: Art. 67 del CCNL 21 maggio 
2018 - Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2018. - Modifica ed integrazione 
provvedimento dirigenziale n. 54 del 9 luglio 2018 .

Determinazione n. 127 del  28.12.2018  avente ad oggetto: Accesso all'APE Sociale 
dipendente Omissis - Presa d'atto.

POLIZIA MUNICIPALE 
   

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3  del 04.02.2019 .  

N. 4  determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn..92,74,75,106.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Determinazione  n.  92  del  06.10.2018  avente ad oggetto: Liquidazione di spesa in 
favore della ditta "De Leoni Informatica s.r.l." per servizio POSTEL notifica verbali di 
accertamento violazioni al C.d.S .Fattura n. 222/E del 04.10.2018.

Ø Si rileva che nella  determinazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente, il 
DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Determinazione  n.  74  del  11.07.2018  avente ad oggetto: Affidamento alla ditta 
"SIMTEC" per la fornitura di impianto telecamere per la ZTL di Marinella di Selinunte. 
Assunzione impegno di spesa - CIG: ZF3244826F.

Ø Si rileva che nella determinazione  manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente e  
non è chiara la modalità della scelta del contraente.

Determinazione  n.  75  del 11.07.2018  avente ad oggetto: Affidamento alla ditta 
"SIMTEC" per l'installazione di n. 2 (due) pompe di calore per l'immobile di via P.S. 
Mattarella. Assunzione impegno di spesa - CIG.ZDB2442D4.

Ø Si rileva che nella determinazione  manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente e  
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non è chiara la modalità della scelta del contraente.

Determinazione  n.  106  del 07.12.2018  avente ad oggetto: Nuova articolazione 
dell'orario di lavoro del Corpo di Polizia Municipale.

Ø Si rileva che nella determinazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi,mancato rispetto del contratto nazionale di lavoro del comparto autonomie 
locali relativamente alla turnazione dell’orario di lavoro  e alle direttive impartite in 
ordine alle modalità di calcolo dell'indennità di turno.

ORDINANZE POLIZIA MUNICIPALE

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3  del 04.02.2019.  .

N. 8 Ordinanze sorteggiate con estrazione casuale nn.: 127,90,155,143,156,128,129,108.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Ordinanza n.  155 del  22.11.2018  avente ad oggetto: Divieto di transito veicolare 
temporaneo nella via Lazzaretto per il giorno 22 novembre 2018 dalle ore 17:00 alle ore 
21:00.

Ø Si rileva che nell’ordinanza  non sono stati oscurati i dati personali. 

SULLE ORDINANZE DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Ordinanza n.  127   del 25.09.2018   avente ad oggetto: Chiusura traffico veicolare via 
Lepanto per trasloco. giorno 28 settembre 2018.

Ordinanza n. 90  del  17.07.2018 avente ad oggetto: Istituzione stallo di sosta 
“personalizzato” per invalidi Via A. de Gasperi n. 3.

Ordinanza n.  143  del 07.11.2018  avente ad oggetto: Istituzione segnale di fermata nella 
via Piave dal civico n. 29 fino all'intersezione con la via Brandimarte lato DX.

Ordinanza n.  156  del  23.11.2018  avente ad oggetto: Divieto di transito temporaneo nella 
Via Quintino Sella.

Ordinanza n. 128 del 27.09.2018 avente ad oggetto: Trattamento sanitario obbligatorio a 
carico di omissis.

Ordinanza n.  129  del  29. 09.2018  avente ad oggetto: Chiusura traffico veicolare via 
Brandimarte, Via G.B. Vico e Via Piave giorno 2, 3 e 4 ottobre 2018 dalle ore 13.00 alle ore 
17.00.

Ordinanza n. 108 del 22.08.2018 avente ad oggetto: Istituzione stallo di sosta 
"personalizzato" per invalidi Via Mazzini n.43.

ORDINANZE SERVIZI TECNICI /SGOMBERO

NESSUNA ORDINANZA  DISPOSTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

DETERMINAZIONI COMMISSIONE STRAORDINARIA

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3  del  04.02.2019.  .
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N. 2 determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: n. 35,28.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Determinazione n.35  del 02.10.2018  avente ad oggetto: Modifica ed integrazione del 
Provvedimento della Commissione Straordinaria 28 del 24/08/2018.

Ø Si rileva che nella determinazione  manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi.

Determinazione n. 28  del 24.08.2018  avente ad oggetto: Presa d'atto dimissioni della 
Sig.ra xxxx e nuova designazione ad integrazione del componente del Consiglio di 
Amministrazione della I.P.A.B "A.S.S.AP.  M. A. Infranca e San Giacomo di Castelvetrano .

Ø Si rileva che nella determinazione è errata l’individuazione dell’atto e  manca 
l’attestazione di assenza di conflitto di interessi.

DETERMINAZIONI SEGRETARIO GENERALE

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3 del 04.02.2019.

N. 1  determinazione  sorteggiata con estrazione casuale: n. 6  

La determinazione n. 6 del  22.11.2018  è stata trasmessa all’OIV per il controllo di 
regolarità amministrativa, g/s. nota prot. gen. n.4250 del30.01.2018,in quanto trattasi di 
determinazione del Segretario Generale.

Alla data odierna, non essendo pervenuto nessun  riscontro alla nota succitata da 
parte 
dell’ OIV, non si è proceduto al controllo della determinazione.

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. 3  del 04.02.2019 .

N. 3 determinazioni  sorteggiate con estrazione casuale: n.  64, 50, 76.  . 

SULLE ORDINANZE DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Ordinanza n. 64 del 14.09.2018  avente ad oggetto: Immissione di n.1 (uno) cane nel 
territorio comunale.

Ordinanza n. 50 del 03.07.2018  avente ad oggetto: Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Ordinanza n. 76 del  14.11.2018 avente ad oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente, 
concernente la requisizione temporanea dei loculi non occupati ma assegnati a privati 
ubicati nei colombari all'interno del Cimitero Comunale  art. ( 50 comma 5 del D. Lgs n. 
267/2000).

PROVVEDIMENTI DI DINIEGO/DIVIETO EDILIZIA PRIVATA E SPORTELLO UNICO,  
DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI - COMMERCIO AL DETTAGLIO MEDIA 
STRUTTURA DI VENDITA, CONDONI EDILIZI, SPORTELLO UNICO, EDILIZIA PRIVATA, 
AUTORIZZAZIONI INSEGNE PUBBLICITARIE (ICP) .
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Non si è potuto procedere al controllo dei  Provvedimenti di Diniego/Divieto Edilizia Privata 

e Sportello Unico,  delle Autorizzazioni/Concessioni - Commercio al dettaglio media 

struttura di vendita, Condoni Edilizi, Sportello Unico, Edilizia Privata, Autorizzazioni insegne 

pubblicitarie (ICP), in quanto per gli atti estratti, si ritiene necessaria la visione del fascicolo

che si trova nell’ufficio competente, del quale se ne fa richiesta.

Pertanto gli atti estratti, riportati nel verbale n. 1 del 17.01.2019, verranno sottoposti al 

controllo successivo di regolarità amministrativa.

AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI 

AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE  ( TOSAP )

RISULTATO GENERAZIONE =  10    numeri distinti nell’intervallo –  ( 5 / 100 ).

Autorizzazione estratta n.: 54, 8, 9, 89, 74, 91, 55, 56, 31, 66 . 

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Autorizzazione n. 54 del 14.09.2018  avente ad oggetto: Autorizzazione occupazione 
temporanea di suolo pubblico in occasione della ricorrenza annuale della "Fiera della 
Tagliata" dal Sig. A.P.

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed 
inoltre manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato
l’istruttoria e  manca la richiesta dell’informativa antimafia.

Autorizzazione n. 8 del 13.09.2018 avente ad oggetto: Autorizzazione occupazione 
temporanea di suolo pubblico in occasione della ricorrenza annuale della Fiera della 
Tagliata dalla sig.ra T.G.

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed 
inoltre manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria e  manca la richiesta dell’informativa antimafia.

Autorizzazione n. 9 del 13.09.2018 avente ad oggetto: Autorizzazione occupazione 
temporanea di suolo pubblico in occasione della ricorrenza annuale della Fiera della 
Tagliata dal Sig. M.V.

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed 
inoltre manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria e  manca la richiesta dell’informativa antimafia.

Autorizzazione n. 89 del 14.09.2018  avente ad oggetto: Autorizzazione occupazione 
temporanea di suolo pubblico in occasione della ricorrenza annuale della Fiera della 
Tagliata dalla  sig.ra  R.M.

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed 
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inoltre manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria,  manca la richiesta dell’informativa antimafia e viene omesso il numero  
del bollettino di pagamento e  la data del versamento sia nel cartaceo che nelle 
pubblicazione.

Autorizzazione n. 74 del 14.09.2018 avente ad oggetto: Autorizzazione occupazione 
temporanea di suolo pubblico in occasione della ricorrenza annuale della "Fiera della 
Tagliata" dal Sig. N.I.S.

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed 
inoltre manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria,  manca la richiesta dell’informativa antimafia e viene omesso il numero  
del bollettino di pagamento e  la data del versamento sia nel cartaceo che nelle 
pubblicazione.

Autorizzazione n. 91 del 14.09.2018 avente ad oggetto: Autorizzazione occupazione 
temporanea di suolo pubblico in occasione della ricorrenza annuale della Fiera della 
Tagliata dal Sig. E.G.A.

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed 
inoltre manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria, manca la richiesta dell’informativa antimafia e viene omesso il numero  
del bollettino di pagamento e  la data del versamento sia nel cartaceo che nelle 
pubblicazione.

Autorizzazione n. 55 del 14.09.2018  avente ad oggetto: Autorizzazione occupazione 
temporanea di suolo pubblico in occasione della ricorrenza annuale della "Fiera della 
Tagliata" dalla sig. H.A.

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed 
inoltre manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria,  manca la richiesta dell’informativa antimafia e viene omesso il numero  
del bollettino di pagamento e  la data del versamento sia nel cartaceo che nelle 
pubblicazione.

Autorizzazione n. 56 del 14.09.2018  avente ad oggetto: Autorizzazione occupazione 
temporanea di suolo pubblico in occasione della ricorrenza annuale della "Fiera della 
Tagliata" dalla Sig.ra  G.M.

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed 
inoltre manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria,  manca la richiesta dell’informativa antimafia e viene omesso il numero  
del bollettino di pagamento e  la data del versamento sia nel cartaceo che nelle 
pubblicazione.

Autorizzazione n. 31 del 14.09.2018  avente ad oggetto: Autorizzazione occupazione 
temporanea di suolo pubblico in occasione della ricorrenza annuale della "Fiera della 
Tagliata" - Area retrostante rifornimento AGIP.

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed 
inoltre manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 



Comune di Castelvetrano  - Relazione sui Controlli Interni Secondo Semestre 2018  Prot. di sett. n. 73 del 
25.02.2019                        

17

situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria  e viene omesso il numero  del bollettino di pagamento e  la data del 
versamento sia nel cartaceo che nelle pubblicazione.

Autorizzazione  n. 66 del 14.09.2018 avente ad oggetto: Autorizzazione occupazione 
temporanea di suolo pubblico in occasione della ricorrenza annuale della "Fiera della 
Tagliata" dalla Sig.ra G.R.

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed 
inoltre manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria,  manca la richiesta dell’informativa antimafia e viene omesso il numero  
del bollettino di pagamento e  la data del versamento sia nel cartaceo che nelle 
pubblicazione.

AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A CARATTERE ITINERANTE

NESSUNA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO.

SCRITTURE PRIVATE  - ACCORDI DI PROGRAMMA -  CONVENZIONI

RISULTATO GENERAZIONE =  2   numeri distinti nell’intervallo –  ( 14/ 30 ).

Scritture Private estratte  nn. 22,15 . 

SULLE CONVENZIONI E/O  SCRITTURE PRIVATE DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALANO  

ANOMALIE:

Convenzione  n. 22  del 09.11.2018   avente ad oggetto: Convenzione per l’assegnazione 
in concessione a titolo gratuito -  Bene n. 7 alla Società “ I Locandieri Società Cooperativa 
Sociale”, sotto condizione risolutiva, dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata 
e trasferiti, per scopi sociali, al patrimonio del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell’art. 48 
del D.Lgs. n. n. 159/2011 e s.m. e i., ricadenti nel territorio di Castelvetrano, contrada 
Strasatto, annotati in catasto al f. 55, part.lle 144,180,138,177,178, 179, 314, 345, 176/1, 
176/2,176/3, 176/4,176/5 8 raggruppati come bene n. 7) confiscati in danno a Grigoli 
Giuseppe. 

Scrittura Privata n. 15  del 17.07.2018  avente ad oggetto: Servizio di pulizia degli uffici di 
varie strutture comunali per mesi tre da giugno 2018.

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

A seguito dei predetti controlli effettuati sugli atti :

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).



Comune di Castelvetrano  - Relazione sui Controlli Interni Secondo Semestre 2018  Prot. di sett. n. 73 del 
25.02.2019                        

18

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, 
evitando quelle coperte da privacy ( DURC, informativa antimafia, casellario 
giudiziario);

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. 

Ø Indicare in tutti gli atti l’attestazione di assenza di conflitto di interessi con 
riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente. 

Ø Indicare la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il soggetto richiedente  e il 
Dirigente e i dipendenti che curano l’istruttoria  nei bandi di gara o lettere di invito 
per la partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici, nonché in 
tutti gli avvisi comunque denominati finalizzati a sollecitare la presentazione di
istanze per la concessione di contributi, ovvero in tutti i moduli utilizzati per chiedere 
il rilascio di autorizzazioni/ concessioni/nulla osta o altri provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica del richiedente.

Ø Indicare nei contratti la clausola relativa alla dichiarazione “ il sottoscritto dichiara di 
non avere concluso contratti di lavoro subordinato  o autonomo né di avere conferito 
incarichi a dipendenti del Comune per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto di lavoro col Comune medesimo”. 

QUALE RILIEVO DI CARATTERE SPECIFICO, si invitano i Responsabili di Direzione:  

- 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;

- a fare una dettagliata descrizione della procedura della scelta del contraente e della 

procedura di gara.

- a inserire in tutte le proposte di deliberazioni e nelle determinazioni di impegno la 

definizione “ la determinazione comporta  riflessi diretti sulla situazione economica –

finanziaria dell’ente”.  

DIRETTIVE EMANATE DAL SEGRETARIO GENERALE NEL SECONDO SEMESTRE 2018.

1. Direttiva sulla Nuova Struttura dell’Ente nota prot. gen. n. 38743 del 30.08.2018;  

2. Art. 32 Nuovo CCNL 2018 – Direttiva nota prot. gen. n. 49140 del 7.11.2018.  
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TIPOLOGIA ATTI NR ATTI EMESSI 
NEL TRIMESTRE

NR ATTI 
CONTROLLATI

NR ATTI CON 
ANOMALIE

Determine I° Settore AA.GG. 328 33 12

Determine II° SETT. Servizi

Tecnici
289 29 16

Determine  III Settore Prog.

Finanziaria 
74 7 5

Determine IV° Settore P.M. 38 4 4

Determine Commissione 

Straordinaria
16 2 2

Determine Segretario Generale 3 1 0

Ordinanze Commiss. Straord. 31 3 0

Ordinanze Polizia Municipale 78 8 1

Ordinanze Sgombero S. Tecn. 0 0 0

Provv. diniego/divieto Edil. 1 - -

Provv. diniego/divieto Sportello 25 - -

Autorizz. Comm. Med. Strutt. 2 - -

Autorizz. Comm. Aree Pub. 0 0 0

Autorizz. Cond. Edilizi 9 - -

Autorizz. Sportello Unico 7 - -

Autorizz. Edilizia Privata 18 - -

Autorizz. Progr. Finanz.ICP 29 - -

Autorizz. Progr. Finanz.TOSAP 96 10 10

Scritture 17 2 0

TOTALI 1061 99 50

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, all’OIV, ai 

Responsabili di Direzione e al Responsabile Informatico per la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, in Amministrazione Trasparente, sezione “Altri Contenuti - Dati 

Ulteriori”.

Castelvetrano lì 25.02.2019      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


