
Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

“SERVIZI AL CITTADINO”

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE III  N 166 DEL 19-11-2019

Oggetto: Legge 328/00 -   Distretto  D54 –Impegno di spesa  per pubblicazione, a mezzo estratto  

               sulla GURS, del comunicato  di avvenuta sottoscrizione di Accordo  di  Programma  per 

                 l’adozione del Piano di Zona 2018/2019.

n. Uffici destinatari data 

trasmissio

Firma ricevuta

1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Direzione VIII - Responsabile 

3 Direzione VIII – U.O. Gestione 

Contabile

ON LINE

4 Albo Pretorio on-line messi@comune.castelvetrano.tp.it

5 Registro Unico delle Determinazioni 

Dirigenziali

Registro provvisorio n. _38_ del  04.11.2019

Assunto impegno  n.  599   del  07.11.2019

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.             n.  9710.25

Fondo Risultante   €

Imp. Precedente    €

Imp. Attuale          €   130,54

Disp. Residua        €

IL RESPONSABILE

f.to  Maurizio Barresi

mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maria Francesca Triolo

Ai sensi dell’art.6 bis della L.  241/90, dell’art.  5 della l.r.  10/91, del  Regolamento Comunale di  

organizzazione  e  delle  Norme  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità,  propone 

l’adozione  della  seguente  Determinazione,  di  cui  attesta  la  regolarità  e  correttezza  del 

procedimento  svolto  e  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse

PREMESSO:

CHE, con determina del Sindaco n. 34 del 03.10.2019 viene conferito, l’incarico di Responsabile 

della Direzione III –Servizi al Cittadino alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  n.  699/Serv.  4/S.G.  del  26/11/2018  in  attuazione  della 

Determinazione della Giunta Regionale n. 377 del  12/10/2018 di  approvazione del  documento 

riguardante le “Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali regionali 2018/2019”;

VISTO il DDG n. 2469 del 04/12/2018 di riparto delle somme del Fondo Nazionale delle Politiche 

Sociali  (FNPS)  2016/2017 che assegna al  distretto socio-sanitario 54,  Castelvetrano capofila,  le 

seguenti somme:

 € 290.133,69 per servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio;

 €  82.895,34 per misure di inclusione sociale - sostegno al reddito quale supporto 

all’integrazione socio-sanitaria;

 € 19.817,02 per Assistenza Tecnica;

VISTA la Circolare 6/2018 – prot. n. 40594 del 10/12/2018 avente ad oggetto: “ Legge 328/00 – 

Utilizzo del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) 2016/2017 - Linee guida per l’attuazione 

delle politiche sociali regionali 2018/2019” – Direttive;

VISTO l’indice ragionato redatto dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

della Regione siciliana;

PRESO ATTO che con Verbale di Comitato dei Sindaci del 05/03/2019 del Distretto Socio-sanitario 

n. 54 è stato approvato il Piano di Zona 2018/2019 ed il relativo Bilancio di Distretto integrato, ex  

Legge 328/00, agli atti d’ufficio;

VISTO l’Accordo di programma suddetto relativo alla realizzazione del Piano di Zona 2018/2019 

stipulato e sottoscritto in data 06/03/2019 tra i Sindaci dei Comuni del Distretto, la Commissione 

Straordinario del Comune di Castelvetrano, nella qualità di Sindaco del Comune capofila, e l’ASP 

TP;

CHE con determinazione della Commissione Straordinaria n. 11 del 06/03/2019 si è preso atto 

dell’Accordo  di  Programma  ai  sensi  dell’art.34  del  D.Lgs  267/00  –  “….  per  la  definizione  e  

l’attuazione  di  opere,  di  interventi  o  di  programmi  di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro  

completa realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”;



ACCERTATO che, a seguito nota prot. gen. 36362 del 17/09/2019 (agli atti d’ufficio) di richiesta di  

preventivo dei  costi per il,  servizio di  pubblicazione dell’estratto del  comunicato in ordine alla 

sottoscrizione del previsto Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona 2018/2019, il 

Servizio GURS, con nota prot. n. 19931 del 17/09/2019, (agli atti d’ufficio) ricevuta a mezzo pec, ha  

comunicato che il costo dell’inserzione, comprensivo di I.V.A  è pari a €. 130,54 di cui:

a) €. 107,00 di  IMPONIBILE – da pagare all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della 

Regione Siciliana Servizo G.U.R.S., senza alcuna ritenuta per spese di versamento o altre 

spese,  esclusivamente  mediante  versamento  tramite  bonifico  bancario: 

IT68I0760104600000000296905 o con c.c. postale n. 00296905, intestato a “Cassiere della 

Regione Siciliana – GURS – Inserzioni”,  oppure presso l’Istituto di  credito che svolge il 

servizio  di  Cassa  regionale (Unicredit)  con  l’indicazione,  in  ogni  caso,  del  motivo  di 

versamento e del Codice Univoco a cui destinare la prescritta fattura elettronica..

b) €, 23,54 di  I.V.A – da versare all’Erario, ai  sensi  della legge 23/12/2014, n.  190, art.  1,  

comma 629 lett. B con modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economia e 

Finanze n. 7 del 9/01/2015;

CONSTATATO  che trattasi  di spesa derivante da obbligo di  legge, per attività istituzionalmente 

svolta  dal  servizio  GURS  della  Regione  Sicilia,  per  cui  ricorrono  i  presupposti  per  l’esclusione 

dall’applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici, ex art. 9 del DLgs. n.50 del 2016 

e smi; 

ACCERTATI i seguenti:

CIG:  Z6F2A4E2AB

VISTI:

la Legge 328/00;

il vigente Statuto Comunale;

il D. Lgs. 267/00;

la L. 241/90 e s.m.i.;

ATTESTATE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 

bis del D. L. 174/2012, modifica del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art.3 Decreto 

Legge 174/2012.

P R O P O N E

Per i motivi di cui in premessa

AFFIDARE  alla GURS il servizio di pubblicazione del testo per estratto del comunicato in ordine 

all’avvenuta sottoscrizione di Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona 2018/2019;

IMPEGNARE la complessiva somma di €. 130,54 per il predetto servizio di pubblicazione al codice 

12.07.1.103  del bilancio pluriennale 2017/2019 relativamente agli stanziamenti previsti per l’anno 

2019 cap. 971025 PEG provvisorio;

LIQUIDARE la somma complessiva di €. 130,54 per la pubblicazione dell’estratto del comunicato di 

cui €. 107,00 per base imponibile ed €. 23,54 per I.V.A., da versare da versare all’Erario e relativa 

all’esercizio di attività istituzionale, ai sensi della legge 23/12/2014, n. 190, art. 1, comma 629 lett.  

B  con  modalità  richiamate  nel  comunicato  stampa  Ministero  Economia  e  Finanze  n.  7  del 

9/01/2015;



DARE  MANDATO  all’Ufficio  di  Ragioneria  a  emettere  conforme  mandato  di  pagamento  nei  

confronti della GURS indicando la seguente causale “Pubblicazione estratto comunicato in ordine 

all’avvenuta sottoscrizione di Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona 2018/2019, 

per l’importo di €. 130,54, a mezzo bonifico e/o con le modalità in premessa riportate; 

DARE MANDATO  all’Ufficio di Ragioneria  a versare l’importo di €. 23,54 per I.V.A – da versare 

all’Erario,  ai  sensi  della  legge  23/12/2014,  n.  190,  art.  1,  comma  629  lett.  B  con  modalità  

richiamate nel comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n. 7 del 9/01/2015;

INVIARE al Servizio GURS dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana la 

richiesta  debitamente  sottoscritta,  relativamente  alla  pubblicazione  dell’estratto  del  predetto 

comunicato, completa della documentazione richiesta dal citato servizio, al fine di consentire la 

tempestiva pubblicazione;

DEMANDARE al  competente  Responsabile  della  Direzione  VIII  la  predisposizione  degli  atti 

conseguenti, necessari alla liquidazione e pagamento delle occorrenti somme;

DARE ATTO che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge e che il suddetto impegno 

rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 2, del D.Lgs. 267/2000, necessario a evitare che 

siano arrecati danni patrimoniali certi all’Ente;

TRASMETTERE  la  presente  determinazione,  completa  di  tutti gli  allegati,  all’Albo  pretorio  on  line  del 

Comune di Castelvetrano, capofila del Distretto D54, ai fini della relativa pubblicazione, nonché sul sito 

istituzionale dell’Ente, in Amministrazione Trasparente, nelle sottosezioni “Provvedimenti”.

Il Responsabile del Procedimento

f.to     Maria Francesca Triolo

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

ATTESO  che,  con  determinazione  del  Sindaco  n.  34  del  03.10.2019,  sono  stati  nominati  i 

Responsabili delle Direzioni Organizzative, di cui viene nominata la Dott.ssa Anna Loredana Bruno, 

dipendente di categoria “D”, quale responsabile della Direzione III “Servizi al Cittadino”;

VISTA la superiore proposta formulata;

ATTESA la propria competenza secondo il vigente Statuto Comunale;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi

D E T E R M I N A

DI APPROVAREla superiore proposta, che si intende integralmente richiamata e trascritta; e che, 

precipuamente, di seguito si  riporta: 



DI  TRASMETTERE  la  presente  determinazione  all’Albo  pretorio  on  line  del  Comune di  Castelvetrano, 

capofila del  Distretto D54,  ai  fini  della  relativa pubblicazione,  nonché sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  in  

Amministrazione Trasparente, nelle sottosezioni “Provvedimenti”;

DISPONE

DI  TRASMETTERE,  inoltre,  la  presente  determinazione  al  Responsabile  della  Direzione  VIII  

“Programmazione  Finanziaria  e  Gestione delle  Risorse” e  alla  relativa U.O.  Gestione Contabile 

competente, ai fini degli adempimenti contabili.

Il Responsabile Direzione III

     “Servizi al Cittadino”

f.to    Dott.ssa Anna Loredana Bruno



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile  e 

copertura  finanziaria  ai  sensi  degli  artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267.

Castelvetrano,  18.11.2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

f.to     Dott. Andrea Antonino Di Como

Pubblicazione

Copia  del  presente  provvedimento  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  dal  

_____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

copia conforme all’originale

Castelvetrano, ______________
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