
Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale  di Trapani

I SETTORE AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

 SERVIZI AL CITTADINO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE   N. 370    DEL 28.5.2018

OGGETTO: Individuazione provvisoria del revisore esterno del progetto SPRAR. Assunzione 

impegno di spesa.

Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Commissione Straordinaria                    

2 Albo Pretorio                     

3 Partecipanti selezione

                      

                             

Assunto impegno  n.    386  del 28.5.18 

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.510.1

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         € 3.000,00

Disp. Residua       €

F.TO IL RESPONSABILE



   

      

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  DEL 1° SETTORE    
          

Attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013  e del codice di  

condotta del Comune di Castelvetrano.

VISTA   la determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 16 del 

20/04/2018 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 30.06.2018.

VISTA  la propria determinazione n° 313 dell’08.5.18  con la quale, nel periodo di assenza del 

dirigente, vengono delegate le funzioni dirigenziali  alla dott.ssa Maria Morici,  ed in caso di  

assenza della stessa al dott. Grimaldi, e in caso di assenza di quest’ultimo, al dott. Palmeri.

PREMESSO  CHE con determina n. 415 del 31.5.17 del II Settore  è stato approvato lo 

schema di avviso pubblico per la selezione per soli titoli di un revisore  contabile per il 

progetto SPRAR 2017.

CHE sono pervenute nei termini n. 11 domande di partecipazione alla selezione.

CHE  con  determina  n.  610  del  31.10.17  del  II  Settore  sono  stati  individuati  i  tre 

componenti della Commissione cui è stato affidato l’incarico di esaminare le domande 

pervenute.

VISTI  i  verbali,  agli  atti  d’ufficio per ragioni  di privacy,   delle  sedute svolte  dalla 

commissione suddetta per esaminare le domande pervenute.

CONSIDERATO CHE dai verbali  risulta la seguente situazione:

xxxx : domanda esclusa;

yyyy :punteggio complessivo 35;

zzzz: punteggio complessivo 30;

gggg: punteggio complessivo 35;

ffff: punteggio complessivo 35;

wwww: punteggio complessivo 17( non idoneo perché < 25);

rrrr: punteggio complessivo 40;

ssss: punteggio complessivo 27;

hhhh: punteggio complessivo 25;

jjjj: punteggio complessivo 15 ( non idoneo perché < 25);

kkkk: punteggio complessivo 40.



CONSIDERATO CHE  l’art 6 dell’avviso prevedeva, in caso di parità di punteggio, la 

preferenza per il candidato più giovane, risulta essere vincitore della selezione la ditta 

kkkk.,  avendo designato per l’incarico un soggetto più giovane del rrrr. 

RITENUTO opportuno assumere il dovuto impegno di spesa.

DATO ATTO  che il CIG  è Z7D21AF5E1.

VISTA la richiesta di informativa antimafia   è stata inoltrata alla B.D.N.A. il 16.01.18 

e quindi  sono trascorsi i 30 giorni previsti dall’art. 92, comma 3  del Codice Antimafia. 

VISTO lo Statuto Comunale.

RICONOSCIUTA la propria competenza. 

D E T E R M I N A

INDIVIDUARE  provvisoriamente  quale  revisore   contabile  esterno  la  ditta  kkkk., 

dando atto che la stessa ha nominato quale referente del presente incarico il vvvv.

IMPEGNARE  la  spesa complessiva di € 3.000,00  al codice 01.11.1.110  ( capitolo 

510.10) del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

DARE ATTO CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente.

DARE ATTO CHE  l’impegno viene assunto ai sensi dell’art.  163, co. 2 del D.Lgs. 

267/2000 trattandosi di spesa obbligatoria.

ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine 

al  presente  provvedimento  e  l’insussistenza  di  conflitto  d’interessi  e  di  relazioni  di 

parentela,  affinità  o  situazioni  di  convivenza  o  frequentazione  abituale  con  l’ex 

dipendente de quo. 

NOTIFICARE il presente provvedimento a tutti i partecipanti alla selezione.

                                     

    Il Dirigente delegato 
                                                                                          (giusta determina n. 313 dell’08.5.18)          

   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 _28.05.18_

                                                                                         IL DIRIGENTE  DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

         FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

                                                                                      f.to (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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