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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.  394    DEL 04.6.18 
 

OGGETTO: Incarico Avv. xxxx ex delibera n. 65 del 19.4.18. Impegno di spesa e 

approvazione disciplinare. 

 

 Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Commissione Straordinaria                        

2 Segreteria Generale   

3 Albo Pretorio                        

4 Avv. xxxx   

5 Ufficio Legale e Contenzioso   

                       

                              
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

            

 

Assunto impegno  n.    281    del 19.4.2018 

Sull’intervento      n. 

Cap. P.E.G.           n.510.1 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         € 4.916,48 

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. 

PREMESSO  CHE, con  delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della 

G.M. n. 65 del 19.4.18, è stato conferito incarico allo Studio legale xxxx di Palermo per 

predisporre i ricorsi al C.G.A. avverso le ordinanze nn. 246/2015 e 247/2018 del TAR 

Sicilia. 

CHE con la stessa delibera si demandava il compimento degli atti gestionali al 

Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino 

RITENUTO opportuno assumere il dovuto impegno di spesa. 

DATO ATTO  che il CIG  è Z1323DAFA7. 

VISTA la richiesta di informativa antimafia   è stata inoltrata alla B.D.N.A. l’11.04.18 e 

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

VISTA la certificazione della Cassa Forense che attesta la regolarità contributiva 

dell’Avv. xxxx. 

RITENUTO, altresì  opportuno approvare lo schema di disciplinare da fare 

sottoscrivere all’avvocato incaricato. 

 VISTO lo Statuto Comunale. 

 RICONOSCIUTA la propria competenza.   

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

IMPEGNARE  la  spesa complessiva di € 4.916,48 imputandola  al codice 01.11.1.110  

( capitolo 510.10) del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, dando 

atto che la stessa era stata prenotata con la delibera commissariale con i poteri della 

G.M.  n.65 del 19.4.18. 

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. 



 

 

APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico legale allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale. 

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.  

COMUNICARE il presente provvedimento  all’Avv. xxxx. 

                                         

                              

                                                                                           Il Dirigente ad interim 

                f.to  Dirigente Giuseppe Barresi                                  
                                                                                                                                                                                  



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 _____04.6.18______ 

                                                                                         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______________ 

 

 

 

 


