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 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 67 del 14 Ottobre 2019
 
 

Oggetto: D.D.G. N. 1399 DEL 08.08.2019/ SERVIZIO 4 ASSESSORATO REGIONALE 

DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI.  

              AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCHI INCLUSIVI. 
              Nomina Responsabile Uncico del Procedimento. 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2.  ASS. MAURIZIO ODDO  oddomaurizio@gmail.com 

3.  SEGRETARIO GENERALE   

4.  DIREZIONE ORG. VIII  gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

5.  DIREZIONE ORG. I   mmorici@comune.castelvetrano.tp.it 

6.  Arch. Vincenzo BARRESI  vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it 

7.  ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

8.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 
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IL Responsabile del Procedimento 

 

PREMESSO che:  

 con D.D.G. N. 1399 DEL 08.08.2019 - SERVIZIO 4 ASSESSORATO REGIONALE DELLA 

FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI è stato approvato l’avviso pubblico per la 
creazione di parchi giochi inclusivi da finanziare con i proventi assegnati con Delibera di 

Giunta Regionale n. 323 del 29.09.2016 in ambito Fondo Nazionale per le politiche 

sociali;  

 con nota direttiva n. 39036 del 07.10.2019 il Sindaco, intendendo partecipare all’avviso 
pubblico predetto, ha incaricato il sottoscritto di procedere per quanto di competenza, 

avvalendosi anche di figure tecniche appartenenti ad altre direzioni organizzative;  

 dalle intese propedeutiche a detta direttiva i due siti individuati per la realizzazione di due 

parchi giochi inclusivi sono: 

 via Papa Giovanni XXIII in area comunale confinante a sud-ovest con il centro 

polifunzionale prospiciente la Via Campobello; 

 piazzale Falcetta in area comunale ad angolo con via Raffaele Maffei e con area di 

proprietà delle ex Ferrovie dello Stato;   

RILEVATO che: 

- la scrivente Direzione Organizzativa deve assolvere a innumerevoli attività per quanto di 

competenza e per quanto assegnato dalla lista delle peculiari funzioni di cui all’odierna 
struttura organizzativa e che pertanto necessita avvalersi di altre figure tecniche in atto in 

servizio presso altre Direzioni;   

 - al fine di poter agevolmente procedere occorre individuare ed incaricare un R.U.P. al fine di 

assolvere a tale funzione;  

RILEVATO che il dipendente Arch. Vincenzo Barresi risulta idoneo all’assunzione di tale 
incarico in relazione all’esperienza ultra trentennale acquisita, nel campo dei lavori 
pubblici;  

SENTITA, per le vie brevi, la Responsabile ad interim della Direzione Organizzativa I;  

RILEVATA la disponibilità dell’Arch. Vincenzo Barresi ad assolvere tale compito;  
VISTI:  

 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 l’art. 31 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50; 

 le linee guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 di attuazione del D.lgs. 50/2016 approvate con 

deliberazione del consiglio dell’autorità n. 1096 del 26.10.2016 recanti “nomina, ruolo e compiti del 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;  

 la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

 l’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 

130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 

del 09/08/2013 che, altresì, ne attribuisce la competenza; 

 il Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale 

dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, 

recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 

della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 approvato con delibera di G.M. n. 37 del 29/08/2019;  

 la Determinazione del Sindaco n.33 del 27.09.2019 di nomina del sottoscritto responsabile della V 

Direzione Organizzativa; 



 

 l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.130 del 16/12/2008, 

pubblicato nella G.U.R.S. parte I° suppl. straordinario n.20 del 8/05/2009, modificato con 

deliberazione del C.C. n. 17 del 21/03/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S.- Parte 1a n° 37 del 

09/08/2013; 
 

VISTA la propria responsabilità del procedimento; 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti, 

DETERMINA 

 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale;  
 

1. PRENDERE ATTO del D.D.G. n.1399 del 08.08.2019 - SERVIZIO 4 ASSESSORATO 

REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI, relativo 

all’avviso pubblico per la creazione di parchi giochi inclusivi da finanziare con i proventi 

assegnati con Delibera di Giunta Regionale n. 323 del 29.09.2016 in ambito Fondo 

Nazionale per le politiche sociali;  

2. NOMINARE l’Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Vincenzo Barresi - Responsabile Unico del 

Procedimento - ai fini della presentazione dell’istanza di contributo al Dipartimento 
Regionale di cui in premessa unitamente alla documentazione prevista dall’art. 4 
dell’avviso approvato con il D.D.G. in premessa citato;  

3. DARE ATTO che la presente determina è stato redatta seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2011. 
4. DARE ATTO altresì che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa carico 

del Bilancio comunale. 

5. ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.- 

 

                                                 IL RESPONSABILE D.O. V  
                       F/to Geom. Alessandro Graziano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 
127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
Castelvetrano, lì  ____________ 
 
                                                                                            IL  DIRIGENTE 

                                                                            Dott. Andrea Antonino Di Como 

 
  

 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questo II° Settore – Uffici Tecnici 

 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 
 
 
  


