
 
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  
 

 
Direzione Organizzativa V  

   Lavori Pubblici e Patrimonio 

    
 

 


 

N.36  del 20/06/2019 
 

 

OGGETTO: Collocazione di passerelle in legno per disabili nelle località balneari di Triscina e 

Marinella di Selinunte. Pagamento del canone demaniale per il rilascio 

dell’autorizzazione temporanea. 
 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETARIO GENERALE   

3 DIREZIONE ORGANIZZATIVA X  
mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it 

cchianese@comune,.castelvetrano.tp.it 

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

 

 

 

 

Assunto Impegno dal n° 289 al n° 20 Giu.2019 del _________ missione n° ____________ 

Cap. P. E. G.    n°      1280.0    Fondo risultante   €. _________________ 

Imp. Precedente  €.  ___________________     Imp. Attuale   €. 115,00 

Dispon. Residua  €.  ___________________                    

                                                                                                           Il Responsabile 

                                                                                               F.to Geom. Alessandro Graziano 

                                    

 

 

 

  

                                 
Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

mailto:mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it
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Il Responsabile del Procedimento 

Sig.ra Caterina Chiaramonte 

 
Ai sensi dell'art. 6 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 
ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;  

 

Premesso: 

- che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, predisporre il servizio di installazione di 

passerelle in legno sulle spiagge libere delle frazioni balneari di Triscina e Marinella di Selinunte 

per garantire e facilitare l’accesso negli arenili alla persone con disabilità o con ridotte capacità 

motorie.  

- che nel corso di una riunione di programmazione, l’Amministrazione Comunale ha dato incarico, 
per le vie brevi, al Responsabile della Direzione Organizzativa V – Lavori Pubblici e Patrimonio, 

per l’attivazione delle procedure per l’ottenimento dell’autorizzazione temporanea da parte 
dell’Ufficio periferico del Demanio Marittimo di Mazara del Vallo; 

- che è stata stabilita l’installazione di n. 6 passerelle in legno di ml 2.00 circa cadauna, removibili 

in corrispondenza di strade individuate tenendo conto delle richieste degli utenti e della migliore 

accessibilità da parte dei fruitori; 

- che per il rilascio dell’autorizzazione temporanea per l’installazione delle passerelle per il periodo 

compreso dal 1 luglio al 31 agosto 2019 è necessario effettuare il pagamento del canone demaniale, 

calcolato in € 115,00, in favore dell’Assessorato Territorio e Ambiente, Servizio 5 “Demanio 
Marittimo” via Ugo La Malfa n. 169 – 90146 Palermo, attraverso il versamento con modello F23 

dell’Agenzia delle Entrate; 
  

Atteso che l’impegno di spesa di €.115,00 può essere assunto a carico del codice 01.05.01.103 (cap. 

1110.6) del bilancio pluriennale 2017/2019 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 
2019, dando atto che la stessa viene assunta ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012.  

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono ripetuti e trascritti; 

 

1. Impegnare la  spesa derivante dalla presente determinazione pari a € 115,00 a carico del 
codice 01.05.01.102 (cap. 1250) del bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza degli 

stanziamenti previsti per l’anno 2019, dando atto che la stessa viene assunta ai sensi dell’art. 
250 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

2. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento e  

provvedere  al versamento, tramite modello F23 dell’Agenzia delle Entrate, dell’importo di 
€ 115,00 corrispondente al canone demaniale in favore dell’Assessorato Territorio ed 
Ambiente, servizio 5 “Demanio Marittimo” di Palermo al fine del rilascio 
dell’autorizzazione temporanea per la collocazione di passerelle in legno per disabili nelle 
spiagge libere di Triscina e Marinella di Selinunte.  

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                            F.to   Sig.ra Caterina Chiaramonte 

 

 

 



 
       IL RESPONSABILE 

DELLA  DIREZIONE ORGANIZZATIVA V 

 

Vista: 
- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del 

Provvedimento, Sig.ra Caterina Chiaramonte; 

- la determinazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del 

Sindaco) n. 42 del 2/12/2018, con la quale nomina i Responsabili delle Direzioni 

Organizzative, attribuendo l’incarico di Responsabile della Direzione Organizzativa V al 

Geom. Alessandro Graziano; 

- la determinazione del Sindaco n. 02 del 20/05/2019, di conferma incarichi ai Responsabili 

delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano. 

 

DETERMINA 

 

Di Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

                                                          Attesta contestualmente 

- la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
- che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente; 
- l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

             

 

                                                                 

                                                                          Il Responsabile della Direzione Organizzativa V                   

                                                                                   F.to Geom. Alessandro Graziano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                     

      X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si appongono i visti attestanti la copertura 

finanziaria e la regolarità contabile  

 

Castelvetrano, lì ______________ 

                                                                                                         IL  RESPONSABILE                                   

                         (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 

 
 
  


