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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 45 del 20.02.2020

 

 

   

OGGETTO: 

 

Legge Regionale 19 maggio 2005, n.5 e ss.mm.ii. – Cantieri di servizi riservati ai 
soggetti fruitori del Reddito Minimo di Inserimento. Annualità 2020.  
NOMINA R.U.P. e progettista. -   

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO  sindaco@comune.castelv etrano.tp.it   

2.  SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelv etrano.tp.it   

3.  DIREZIONE ORGANIZZATIVA VIII  gpisciotta@comune.castelv etrano.tp.it   

4.  ALBO PRETORIO  messi@comune.castelv etrano.tp.it  

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE  scascio@comune.castelv etrano.tp.it  

6.  R.U.P. - Arch. Vincenzo Barresi  v barresi@comune.castelv etrano.tp.it   

                         
 

  

  

                                                                    

Selinunte 
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Il Responsabile  

della V Direzione Organizzativa 
 

                                                           
VISTA la L.R.19/05/2005, n.5 che istituisce i cantieri di servizi riservati ai soggetti fruitori del Red-    

         dito Minimo di Inserimento; 
VISTA la L.R. 24/01/2020, n.1, pubblicato sulla G.U.R.S. n.5 del 28/01/2020, con la quale è stato 

autorizzato il Governo della Regione Siciliana all’esercizio finanziario provvisorio del bilancio 

per l’anno 2020; 
VISTA la nota prot. 5615 del 30.01.2020, acquisita al protocollo generale del Comune in data 

20.02.2020 al n.10518, con la quale l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche So-
ciali e del Lavoro ha invitato tutti i comuni dell’isola ad aderire all’avvio delle attività per i 
Cantieri di Servizi annualità 2020 riservati ai soggetti fruitori del reddito minimo di inserimen-

to, trasmettendo al I Servizio del Dipartimento Lavoro entro il 06/03/2020, la relativa istanza di 
finanziamento in originale, corredata dalla documentazione conforme a quanto già prodotto per 

le annualità precedenti, necessaria per effettuare il piano di riparto delle somme disponibili, 
stanziate nel Bilancio provvisorio regionale anno 2020; 

VISTA la nota mail del Sindaco del 06/02/2020 di incarico a questa Direzione Organizzativa 

dell’adozione degli atti necessari per aderire all’avvio delle attività di cui al precedente comma 
potendo contare, avendo acquisito per le vie brevi  già l’assenso del Responsabile della D.O. I, 

sull’apporto del Dipendente Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Vincenzo Barresi; 
RILEVATO che detto dipendente, nella qualità di R.U.P., ha curato tutte le fasi di avvio nell’anno 

2013, dei precedenti cantieri di servizi finanziati nell’annualità 2018 e realizzati fine 2019 e le 

cui attività hanno avuto termine il 24/01/2020;  
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, aggiornate con al d.lgs. 56del 19/4/2017 con delibe-
razione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, recanti “nomina, ruolo e compiti del Responsabile 
Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;  

- il regolamento approvato con delibera di G.M. n. 37 del 29.08.2019 in relazione alle fattispecie previ-
ste dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016;  

- la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;  
- l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;  
- 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;  

- la determinazione del Sindaco n° 33 del 27.09.2019, con la quale ha nominato il Geom. Alessandro 

Graziano quale Responsabile della V Direzione Organizzativa; 

- la determinazione del Sindaco di proroga della predetta nomina n. 2 del 17.01.2020;  

- 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; 

 
DETERMINA 

 

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

1. PRENDERE ATTO della nota prot.5615 del 30.01.2020  dell’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con la quale sono stati invitati tutti i comuni 
dell’isola ad aderire all’avvio delle attività per i Cantieri di Servizi annualità 2020. 



 
2. NOMINARE per la redazione dei programmi di lavoro dei Cantieri di Servizi annualità 2020 

l’ Arch. Vincenzo Barresi R.U.P. e progettista . 

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

4. DARE ATTO che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui 
all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2011.  

5. ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione ammini-
strativa 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  

 

 



 
 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità conta-
bile e ne attesta la copertura finanziaria. 
 

Castelvetrano, lì _____________     
                                                                                      IL  RESPONSABILE 

                                                                               Dott. Andrea Antonino Di Como 

 
 

 

 
 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 

 

Castelvetrano, lì ____________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 

                                                                                             
   

 

 


