
 

                                          

 

                   Città di Castelvetrano  
 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 

 


 

N. 16 del 27/02/2019  

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad interventi per le spese di 
investimento nel settore dei teatri - D.D.G. n. 100 del 17.01.2019 dell'Assessorato Regionale dei 
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Regionale dei beni Culturali e dell'Identità.  
Nomina Gruppo di lavoro. 

 

 
N° 

Ord 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA  commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETERIA GENERALE   

3 Responsabile della X Direzione Organizzativa  mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it 

4 Responsabile della II Direzione Organizzativa  mmorici@comune.castelvetrano.tp.it 

5 Responsabile della VIII Direzione Organizzativa  mcaldarera@comune.castelvetrano.tp.it 

6 UFFICIO CONTABILITA’ DEL PERSONALE  glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it 

7 DIPENDENTI INCARICATI   

8 ALBO OnLine  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.M. 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                    
Selinunte 

 



 

Il Responsabile del Procedimento 
Sig.ra Giuseppa Mazzotta 

                                                                    
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 3 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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 
PREMESSO: 
- che con avviso del 18/01/2019 è stato pubblicato il DDG n.100 del 17/01/2019 dell’Assessorato 

Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana relativo, destinato anche agli Enti Locali, per la presentazione di progetti relativi ad 
interventi per spese di investimento nel settore dei Teatri;  

- che detti progetti possono essere inoltrati entro la data perentoria del 15/03/2019; 
- che negli archivi di questo Ente esiste un progetto approvato con delibera di G.M. n. 326 del 15/07/2010, 

presentato al Dipartimento competente della Regione Siciliana e mai finanziato; 
- che la Commissione Straordinaria intende partecipare all’avviso pubblico di cui sopra del 18/01/2019; 
- che con determinazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, 

nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017) n. 8 del 25.02.2019 il sottoscritto è stato nominato, ai sensi dell'art. 
31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in possesso dei requisiti previsti per legge, Responsabile Unico del 
procedimento (RUP); 

- che risulta indispensabile aggiornare il progetto definitivo, approvato con delibera di G.M. n° 326 del 
15.07.2010, denominato "Adeguamento funzionale, riqualificazione, allestimenti per il recupero 
funzionale del patrimonio storico artistico costituito dal Teatro Selinus" ai fini della redazione di uno 
stralcio esecutivo utile alla partecipazione all'avviso de quo;  

 
RITENUTO OPPORTUNO, a tal fine, nominare il gruppo di lavoro per l'aggiornamento del 

progetto definitivo, approvato con delibera di G.M. n° 326 del 15.07.2010, denominato 
"Adeguamento funzionale, riqualificazione, allestimenti per il recupero funzionale del 
patrimonio storico artistico costituito dal Teatro Selinus", ai fini della partecipazione all’avviso 
pubblico regionale del 18/01/2019; 

  
SENTITI i responsabili della II e della VIII Direzione Organizzativa, sono stati  individuati,   per 

costituire il gruppo di lavoro  per assolvere alle incombenze previste per potere partecipare in 
primo luogo al citato avviso, il seguente personale dipendente: 

 
 

Progettista e DD.LL. Supporto Amministrativo 

Arch. Vincenzo Barresi Sig.ra Margherita Sciuto 

Geom. Giuseppe Aggiato Sig.ra Giuseppa Mazzotta 

 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina del suddetto gruppo di lavoro;  
 
VISTA la Determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del 

Sindaco n.42 del 21/12/2018, relativo alla proroga di nomina dei Responsabili di Direzioni 
Organizzative, attribuendo l’incarico di responsabile della V Direzione Organizzativa al 
sottoscritto Geom. Alessandro Graziano; 

 
VISTO il D.Lgs.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii; 
VISTA la L.R. 8/2016 ess.mm.ii., di applicazione e del nuovo codice degli appalti in Sicilia, 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il D.Lgs.267/2000; 
VISTO il Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2018/2020; 

 
PROPONE 

 



 

1. NOMINARE, quali componenti del gruppo di lavoro per l'aggiornamento del progetto 
definitivo, approvato con delibera di G.M. n° 326 del 15.07.2010, denominato "Adeguamento 
funzionale, riqualificazione, allestimenti per il recupero funzionale del patrimonio storico 
artistico costituito dal Teatro Selinus" ai fini della redazione di uno stralcio esecutivo utile alla 
partecipazione all'avviso pubblico, relativo al D.D.G. n. 100 del 17.01.2019 dell’Assessorato 
Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali 
e dell'Identità Siciliana, il seguente personale dipendente: 
 

Progettista e DD.LL. Supporto Amministrativo 

Arch. Vincenzo Barresi Sig.ra Margherita Sciuto 

Geom. Giuseppe Aggiato Sig.ra Giuseppa Mazzotta 

                                                                                                     F.to 
          Il Responsabile del Procedimento 
               (Sig.ra Giuseppa Mazzotta) 
 
                                                                                           ___________________________ 
  

        
IL RESPONSABILE  

della V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

  
Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del 
Provvedimento, Sig.ra Giuseppa Mazzotta; 

- la deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni della Giunta 
Municipale), n° 148 del 7.08.2018, con cui è stata approvata la nuova struttura organizzativa 
dell'Ente; 

- la determinazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del 
Sindaco) n. 42 del 21/12/2018, di  proroga di nomina dei Responsabili delle Direzioni 
Organizzative, attribuendo l’incarico di Responsabile della V Direzione Organizzativa al 
sottoscritto; 

- 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 Disporre ai sensi dell’art.6 della L.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, 
dispone 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. 

3 ESPRIMERE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi dell’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213. 
                                                                                                             F.to 

                                                                         Il R.U.P. e Responsabile della V Dir. O. 
                                                                                                Geom.  Alessandro Graziano                  

                                                                      



 

 

 
               

  SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si appongono i visti attestanti la copertura 
finanziaria e la regolarità contabile  

 
Castelvetrano, lì ______________ 
                                                                          Il Responsabile della X Direzione Organizzativa                   
                                                                                              (Dott. Mariano D’Antoni) 

 
 
  

 
 

 
COPIA AUTENTICA 

 
 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questo II Settore – Servizi Tecnici 

 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                           IL  RESPONSABILE 
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