
Il Responsabile del Procedimento  
 
Ai sensi dell’art 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 e del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della 
seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profili di 
propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di conflitto di interessi. 
 
PREMESSO: 

- Che la Commissione Straordinaria  con la deliberazione n. 5 del 15 febbraio 2019, adottata con i 
poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto del Comune di 
Castelvetrano; 

-  che il Sindaco Dott. Enzo Alfano ha richiesto al sottosegretario del Ministero dell'Interno ed 
all'Ispettore Generale dell'I.Ge.P.A. (Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche 
Amministrazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze), con la nota prot. gen. n. 29803 del 
23.07.2019 agli atti di questo Ufficio, apposito incontro finalizzato a discutere la grave situazione 
economico-finanziaria del Comune di Castelvetrano a seguito della predetta dichiarazione di 
dissesto; 

CONSIDERATO:  
- che il suddetto incontro è stato fissato per la giornata del 30 luglio 2019 a Roma; 
- che si rende opportuno e necessario, per conto e nell’interesse del Comune di Castelvetrano, 

assicurare la partecipazione del Sindaco a Roma, in relazione alle funzioni proprie e per 
l’adempimento dell’attività istituzionale, alla riunione con il sottosegretario del Ministero 
dell'Interno e con  l'Ispettore Generale dell'I.Ge.P.A. giorno 30 luglio 2019; 

 
RITENUTO opportuno impegnare, per la suddetta missione istituzionale del Sindaco, la somma presuntiva 
di €. 600,00 per le spese di viaggio, pernottamento, soggiorno e trasporto sull'intervento 1.1.1.3.  cap. 70.04, 
del bilancio pluriennale 2017/2019 in corrispondenza degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019; 
 
ACCERTATO che il superiore impegno di spesa rientra  nella fattispecie di cui all’art.163 e art. 250 del 
D.Lgs 267/2000; 
 
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. ai sensi dell’art.147 bis del 
Decreto Legge 174/2012, di modifica del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo la scheda di cui all'allegato "A" del 
Piano di Auditing 2019/2021; 
 
ATTESA la propria competenza a norma di Statuto; 
 
 RICHIAMATA la determina del Sindaco n. 2 del 20/05/2019 con la quale sono stati confermati i 
responsabili delle  direzioni organizzative; 
 

PROPONE 
 

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

1. PRENDERE ATTO che il Sindaco Dott. Enzo Alfano, nella giornata del 30 luglio 2019, si 
recherà a Roma per incontrare il sottosegretario del Ministero dell'Interno e l'Ispettore Generale 
dell'I.Ge.P.A. al fine di discutere la grave situazione economico-finanziaria del Comune di 
Castelvetrano a seguito della predetta dichiarazione di dissesto; 



 
2. IMPEGNARE sull’intervento 1.1.1.3 cap. 70.04 del bilancio pluriennale 2017/2019, in 

corrispondenza degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019, la somma presuntiva di €. 600,00  
relativa alle spese della predetta missione istituzionale del Sindaco dando atto che tale spesa viene 
assunta ai sensi dell’art. 163 e 250 del D. Lgs. 267/2000; 
 

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

 
4. DARE ATTO che si procederà a rimborsare le spese sostenute dal Sindaco, previa presentazione di 

rendiconto corredato di valida documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute  
       
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
       F.to Caterina Bertuglia 
       _________________________ 

 
 
 

Il Responsabile della DIREZIONE I   
 

Dott.ssa Rosalia Mazzara 
 
 

RICHIAMATA la determina del Sindaco n. 2 del 20/05/2019 con la quale sono stati confermati i 
responsabili delle  direzioni organizzative; 

 
 

VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento ; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e 
trascritta 
 

A T T E S T A 
 

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 
che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria dell’Ente. 
 
 

       Il Responsabile della DIREZIONE I  
           F.to Dott.ssa Rosalia Mazzara 



 

 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
PROVINCIA DI TRAPANI     

***** 
I  DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 
 

DETERMINA  DIRIGENZIALE  N.   50        del     29/07/2019 
 
OGGETTO: Missione a Roma del Sindaco del 30 luglio 2019 - Impegno di spesa. 
 

Destinatari On-line data 
Sindaco   

Segretario Generale   

Presidente Consiglio Comunale   

Albo Pretorio   

Ufficio Ragioneria   

 
 
 
 
 
                                                                        Assunto impegno n°  373 del 29/07/2019 
                              Sull’Intervento n°______________________ 
                                   Cap. N°        70.04   
                     Fondo risultante €.______________________ 
        Imp.Precedenti   €.______________________ 
        Imp. Attuale       €. 600,00 
        
                  Dispon. Residua €. ______________________ 
              
         Il Responsabile 
                                                                                                           F.to M. Barresi 
 

 
 
 
 
 
 



 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 
sensi  dell’art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 
 
 
 
CASTELVETRANO LI’ 
 
 

 
     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

F.to Avv. S.M. Caradonna 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio Dal __________________    
al____________________ e così per gg.15 consecutivi. 
 
 
 
CASTELVETRANO LI’ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano lì 
 
 

 
 


