
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa - Polizia Municipale

Determinazione Dirigenziale N. 111 del 31 dicembre 2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO.

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Registro Unico

3
VIII  Direzione Programmazione 
Finanziaria

4 Albo Pretorio Online messi@comune.castelvetrano.tp.it

5 Amministrazione trasparente scascio@comune.castelvetrano.tp.it

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to      (Dott.ssa Rosaria Raccuglia)

Assunto Impegno  n° _____ del _____________

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° ________________________

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € ________________________

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile

mailto:scascio@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it


IL Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Rosaria Raccuglia

Ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della legge 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 per i profili di  
propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse

Premesso:

- Che il  Responsabile  della  Direzione  Organizzativa X  -  Polizia  Municipale,  con la  determinazione  
dirigenziale n. 101 del 23.12.2019, ha provveduto ad attivare la procedura negoziata per la selezione  
degli operatori economici da invitare alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
per gli alunni pendolari di Marinella e Triscina di Selinunte;

- Che  l’importo  dell’appalto  per  l’affidamento  del  servizio  di  trasporto  scolastico  per  gli  alunni 
pendolari di Marinella e Triscina di Selinunte ammonta ad € 24.437,16 di cui € 22.516,60  per sorte 
ed € 2.221,56 per IVA al 10% come per legge;

Ritenuto necessario,  per  quanto  sopra,   tenere  conto  per  gli  stanziamenti  successivi  all’esercizio  
finanziario 2019 e relativamente all’esercizio finanziario 2020 dell’importo di € 24.437,16  al codice  10.02.  
1.103 ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. a), del d. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 250 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. avente ad oggetto “Gestione del bilancio durante la procedura  
di risanamento”;
Vistolo Statuto Comunale;
Vistoil provvedimento sindacale n. 33 del 27.09.2019;
Accertatala regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

P R O P O N E
Per quanto esposto  in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. TENERE  CONTO per  gli  stanziamenti  successivi  all’esercizio  finanziario  2019  e  relativamente 
all’esercizio finanziario 2020 dell’importo di  € 24.437,16 al codice  10. 02. 1.103 ai sensi dell’art. 183,  
comma 6, lett. a), del d. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Dott.ssa Rosaria Raccuglia)

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la proposta che precede;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.;
ATTESTANDO, contestualmente, l’insufficienza di ipotesi di conflitto d’interessi;

D E T E R M I N A
DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta.

Direzione Organizzativa X – Polizia Municipale
 Il Responsabile 
f.to (Dott. Simone Marcello Caradonna)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

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

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, 31/12/2019

IL RESPONSABILE VIII DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE 
DELLE RISORSE

f.to Dott. Andrea Antonino Di Como
                                                                                __________________________________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

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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