
 

 
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  
 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 95 del 15/11/2019 



OGGETTO: 

D.R.S. 3218  DEL 10.12.2013 DELL’ASSESSORATO REGIONALE  INFRA- 
STRUTTURE E TRASPORTI. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE A SERVIZIO 
DELLA ZONA COMMERCIALE. SOSTITUZIONE R.U.P. 
CUP: CUP C31B12000310001 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

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

2.  SEGRETARIO GENERALE   

3.  DIREZIONE VIII" Programmazione Finanziaria 

e Risorse Umane, Gestione delle risorse" 
 gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  DIREZIONE I  mmorici@comune.castelvetrano.tp.it  

5.  ALBO PRETORIO on line  messi@comune.castelvetrano.tp.it  

6.  UFFICIO PUBBLICAZIONI SITO WEB  scascio@comune.castelvetrano.tp.it  

7.  Dip. Arch. Vincenzo Barresi  vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it  

8.  DIP. Geom. Raffaele Giobbe  rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it  

           

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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                                            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

PREMESSO CHE:  

- con D.R.S. 3218  DEL 10.12.2013 dell’assessorato Regionale Infrastrutture e 
Trasporti è stato cofinanziato il progetto relativo agli “interventi di riqualificazione 

funzionale e adeguamento della rete stradale a servizio della zona commerciale”; 
- la parte rimanente del finanziamento è sostenuta dall’ente in base a delibera di 

G.M. Delibera di G.M. n° 300 del 01.07.2008 di impegno di somme, confermata 

con delibera n°51 del 05.02.2013, e alla delibera di G.M. n. 46 del 31.01.2014; 

- tale quota di cofinanziamento regionale è stata concessa per la realizzazione di 2 

rotatorie alle estremità della via Caduti Nassirya nonché per interventi nell’ambito 
della sicurezza stradale prossimi alle predette rotatorie;  

- in data  18.04.2017 è  acquisito al prot. gen. dell’ente n.13859 il certificato di 
regolare esecuzione emesso il 12.04.2017 dalla Direzione dei lavori; 

- con determinazione dirigenziale n° 463 del 21.07.2017 è stato nominato R.U.P. 

dell’intervento in argomento il Geom Raffaele Giobbe;  

- il suddetto dipendente per le vie brevi ha richiesto, in considerazione dell’abnorme 
mole di lavoro assegnato, di essere sostituito in tale funzione; 

- oggi occorre procedere, a seguito dell’acquisizione del predetto certificato di 
regolare esecuzione, alla definizione totale di tutte le attività connesse al predetto 

D.R.S. in modo da poter consegnare all’Amministrazione tali realizzazioni; 
VISTA la nota del Sindaco prot. n. 42878 del 05.11.2019 dalla quale si evince che al fine 

di procedere alla chiusura sotto il profilo burocratico di tale intervento è possibile 

ricorrere a personale di altra direzione; 

RILEVATO che al fine di poter agevolmente procedere in tal senso si può nominare 

R.U.P. l’Arch. Vincenzo Barresi;  
RILEVATA la disponibilità del’Arch. Vincenzo Barresi ad assolvere tale compito;  
SENTITO il Responsabili della Direzione Organizzativa I; 

VISTI:  

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

agosto 2000 e s.m.i.; 

- 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; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

DETERMINA 



 

 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 
 

1. NOMINARE R.U.P. l’Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Vincenzo Barresi a procedere 

alla definizione totale di tutte le attività connesse ai predetti D.R.S. in modo da poter 

definire ogni procedura consegnare all’Amministrazione tali realizzazioni; 
2. DARE ATTO che la presente determina è stato redatta seguendo la relativa scheda 

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

carico del Bilancio comunale; 

4. ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 174/2012; 

 

                                       Il Responsabile  della V Direzione 

                                                                                                            F.to   Geom.  Alessandro Graziano                  

                                                         



 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                                                      IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

 


