
 

                 
   Pratica n. 39/2019 – Patrimonio 

                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

 
 

  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 1 del 07 gennaio 2020  



OGGETTO: 

 
INCARICO R.U.P. PER RINNOVO CERTIFICATO DI STATICITA’ DELLO STADIO 

COMUNALE “PAOLO MARINO” AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.M. 21.03.1996 
COME MODIFICATO DAL D.M 06.06.2005. 

 

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI                                INVIATO 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETERIA GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

3 ASSESSORATO SPORT E PATRIMONIO fily63@hotmail.com   

4 
X DIREZIONE ORGANIZZATIVA                   
Programmazione Finanziaria   

 
gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 
 

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

6 PUBBLICAZIONE AMM. TRASPARENTE 
 
messi@comune.castelvetrano.tp.it 
 

 
G.LV. 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 
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Il Responsabile del Procedimento 
                                                           Rag. Gioacchina La Vecchia 
 
Ai sensi dell’art.6 della L.241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e del le 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; 

- con nota (fasc. 4609/2019) prot. n. 83351 del 03.12.2019, acquisita al prot.gen. n. 46701 del 

04.12.2019, la prefettura di Trapani ha comunicato la scadenza di validità del certificato di idoneità 
statica dell’impianto sportivo in oggetto;  

- tale certificato relativo alla gradinata ed alla tribuna coperta dello stadio Paolo Marino è stato 
rilasciato da tecnico libero professionista all’ente in data 27.12.2009, unitamente ai piani di 

manutenzione sia della tribuna coperta che della gradinata;  

- l’art. 21 del D.M. 21.03.1996 come modificato dal D.M 06.06.2005, entrambi recanti norme di 
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi obbliga al rinnovo dei certificati di 

idoneità statica trascorsi 10 anni dal loro rilascio;  
- tale certificato, come anzidetto, è stato a suo tempo rilasciato unitamente ai piani di manutenzione 

sia della tribuna coperta che della gradinata e prevedevano periodicamente delle attività da 

espletarsi per verificare, sempre periodicamente, l’assenza di degradi o di fenomeni di 
deterioramento delle strutture in argomento; 

- sulle attività predette non risulta l’avvenuto svolgimento; 
 

RILEVATO che: 
- con nota n. 47754 del 11.12.2019 il Sindaco ha invitato alla consegna della certificazione del 

27.12.2009 e dei relativi piani di manutenzione all’Arch. Vincenzo Barresi al fine di curare la 

predisposizione degli atti di rinnovo di  tale certificazione; 
- con nota n. 2326/Dir.Org.V del 20.12.2019 è stata comunicata l’avvenuta consegna in data 

18.12.2019 della predetta documentazione; 
- alla data della presente sono in corso le ricerche degli atti citati nel predetto certificato quali le 

autorizzazioni del Genio Civile di Trapani nonché dei certificati di collaudo; 

- con nota n. 50062 del 31.12.2019 l’Arch. Vincenzo Barresi ha relazionato sul procedimento di 
rinnovo del Certificato di Idoneità Statica evidenziando la necessità di esperire delle prove sulle 

strutture da certificare e di eseguire degli interventi di manutenzione degli ambiti dove il calcestruzzo 
avente funzione di copri ferro risulta staccato ed ha causato l’ossidazione delle armature metalliche;  

 

RILEVATO che il dipendente Arch. Vincenzo Barresi risulta idoneo all’assunzione dell’incarico di rinnovo 

della predetta certificazione in relazione;  

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; 
 la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della G.M., n. 149 

del 07/08/2018 di approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Ente;  

 la determinazione Sindacale n.2 del 20/05/2019 di nomina dei responsabili delle Direzioni 
Organizzative e dei relativi sostituti ad interim in caso di assenza o impedimento;  

 la deliberazione della G.M., n.14 del 27/06/2019 di approvazione della nuova struttura 
organizzativa dell’Ente; 

 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 Determina del Sindaco n.33 del 27.09.2019 di nomina de i responsabili delle Direzioni 
Organizzative;  

 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; 

 
PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:  

1. INCARICARE l’arch. Vincenzo Barresi R.U.P. per le fasi propedeutiche descritte nella nota n. 

50062 del 31.12.2019, ai fini del rinnovo del certificato di idoneità statica afferente le strutture 
dello stadio comunale “Paolo Marino” già scaduto il 27.12.2019. 

2. DARE ATTO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione 
economica finanziaria dell’Ente; 

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. ATTESTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 174/2012  
       

       Il Responsabile del Procedimento 
      F.to Rag. Gioacchina La Vecchia 

 
 
 

                                                       IL RESPONSABILE  
DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Vista/i: 

- la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Provvedimento, Rag 
Gioacchina La Vecchia; 

- la Determina del Sindaco n.33 del 27.09.2019 di nomina de i responsabili delle Direzioni 

Organizzative;  
- 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 ne attribuisce la propria competenza; 

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

 
DETERMINA 

 

1 Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

2 Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il 

parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, 
per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del 

Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn. 256/2013 e 52/2017); 

                                                                                                     
        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 

 

 
 
 
  


