
Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale  di Trapani

I SETTORE AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

 SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. 268    DELL’11.4.18

OGGETTO: Liquidazione  alla dott.ssa  xxxx del compenso per le funzioni di componente 

esterno CUC. 

Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Commissione Straordinaria                    

2 Segreteria Generale

3 Albo Pretorio                     

4 Ragioneria

Il  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 

f.to Anna Marrone                           
Assunto impegno  n.           del 

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE



              

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  DEL 1° SETTORE    

VISTA   la determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri 

del Sindaco n. 13 del 28/03/2018 con la quale viene  prorogato l’incarico, 

al Dirigente Barresi Giuseppe,   di dirigente ad interim del I Settore “Affari 

generali  e  programmazione  risorse  umane,  servizi  culturali  e  sportivi, 

servizi al cittadino”, fino al 31.04.2018.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 247 del 03.04.18 con la quale il 

dirigente del Settore dovendosi assentare per motivi di salute ha delegato 

temporaneamente le funzioni dirigenziali ai titolari di P.O. ognuno per le 

competenze del  proprio servizio.  

PREMESSO  CHE,  con delibera di G.M. n. 341 del 30.9.16 si è stabilito 

di indire una selezione per l’individuazione di soggetti del terzo settore, per 

la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la 

tutela  e  l’integrazione di  soggetti  richiedenti  asilo  e  per  i  beneficiari  di 

protezione internazionale nel quadro del Sistema SPRAR.

CHE  con determinazione dirigenziale n.755 del 22/11/16 si è approvato il 

bando  di  gara  pubblica  per  la  selezione  di  cui  sopra  relativamente  alla 

categoria  Disagio Mentale del progetto SPRAR.

CHE  la gara è stata  espletata  dalla Centrale  Unica di  Committenza  del 

nostro Ente.

CHE sono stati nominati dall’UREGA quali componenti esterni della CUC 

l’Avv. xxxx e la dott.ssa xxxx.

CHE  le operazioni di gara sono state articolate in n. 6 sedute e si sono 

concluse.

VISTA  la determinazione dirigenziale del II Settore n. 703 dell’08.11.16 

con la quale si è assunto impegno di spesa per pagare le pubblicazioni dei 

bandi e i  gettoni di  presenza dei  componenti  della commissione di  gara 

nominati dall’UREGA .

VISTA   la  fattura  n.x/18  del  20.3.18  della   dott.ssa  xxxx,  acquisita  al 

protocollo generale con il n. 15920.

DATO ATTO CHE  il CIG  è Z03228542B.

DATO  ATTO  CHE  è  stata  richiesta  l’informativa  antimafia  in  data 

26.02.18 ed, essendo trascorsi 30 gg., si è formato il silenzio assenso. 



VISTO  il certificato di regolarità contributiva che attesta la regolarità della 

posizione contributiva. 

VISTO lo Statuto Comunale.

RICONOSCIUTA la propria competenza. 

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE E PAGARE alla Dott.ssa xxxxx la fattura n. x/18 a saldo 

dei compensi quale componente  esterno della CUC, nella gara relativa 

al progetto SPRAR categoria Disagio Mentale.

2) AUTORIZZARE  l’ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato 

di pagamento in favore della suddetta, utilizzando il codice iban  e la 

causale indicati nella fattura, per l’importo di € 1.836,00.

3) DARE  ATTO  CHE  l’importo  complessivo  di  €  1.836,00  trova 

capienza  nell’impegno  di  spesa  assunto  con  la  determina  n.703 

dell’08.11.16 del II Settore.

4) ATTESTARE  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione 

amministrativa in ordine al presente provvedimento. 

             

 Il funzionario delegato 

                                                                          f.to  (Dott. Giuseppe Palmeri)

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 267/2000 e ne  attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì __________________

                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                             DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                                       (Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 

______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

  

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

                                                                                                                __________________________

___

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì______________
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