
 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

 

Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 

Servizi Culturali e Sportivi 
2° SERVIZIO- SERVIZI  CULTURALI  E PROGRAMMAZIONE TURISTICA 

 

Provvedimento dirigenziale n° 424  del  18.11.2016 

 

 

 

OGGETTO: Insediamento personale dell’U.O. “I.A.T.” presso l’Urban Center”. 

 
 

 

Trasmesso ai seguenti uffici: 
 

                            Destinatario                     Data                                 Firma  

Sindaco on – line                                                      

Albo Pretorio   on – line          

Dirigente 3° Settore 
Ing. G. Impellizzeri 

  

RUP Dott. Vincenzo Caime   

                       

                       F/to 

Il Responsabile del procedimento 

        (Dott. Maria Morici) 
                              

                                             

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                IL DIRIGENTE AD INTERIM  

                                       DEL 1° SETTORE – 2° E 3° SERVIZIO 

 

 
PREMESSO che con provvedimento sindacale, n° 37 del 23.5.2016, ai sensi dell’art. 34, comma 
3°, del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a questa funzione 

dirigenziale è stato affidato, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, l’incarico ad interim di 
Dirigente del 2° Servizio del 1°Settore Affari Generali; 

 

CHE questa civica Amministrazione, nell’ambito del PISU “Selinunte”, ha ottenuto il  

finanziamento pari ad € 2.500.000,00 a valere sulla Linea di Intervento 6.1.1.1., finalizzato alla 

realizzazione dei lavori di completamento del recupero urbano e culturale del Sistema delle Piazze 

con la creazione di un Urban Center ed impianto di illuminazione a basso inquinamento luminoso 

dotato di autiriproduzione energetica da fonti rinnovabili, giusta D.R.S. n°1383/57 del 15.06.2011;  

 

CHE con D.R.S. n° 3380 del 30.11.2011, emanato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità –dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, è stato emanato e 

ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei lavori di completamento del recupero urbano e 

culturale del Sistema delle Piazze con la creazione di un Urban Center; 

 

CHE, detto progetto, tra le somme in amministrazione  del predetto progetto principale, ha previsto  

la realizzazione dell’Urban Center nel Comune di Castelvetrano, allestito nei prestigioso immobile 
della Collegiata di San Pietro, un’ex chiesa risalente al XVII secolo e addossata al palazzo dei 

principi Pignatelli, al 1° piano, nella piazza Carlo d’Aragona e Tagliavia; 

 

CHE la civica Amministrazione ha stabilito che tale Urban Center,  come da finalità progettuali,   

configurandosi come una struttura sia espositiva che di informazione e luogo di ascolto del 

territorio, venga gestito funzionalmente dal 2° Servizio “Servizi Culturali e Programmazione 
Turistica” del 1° Settore,  in particolare dal personale dell’Unità Operativa “IAT” –Informazione ed 

Accoglienza Turistica - presso cui prestano servizio dipendenti dell’Ente appositamente formati 

mediante la partecipazione a corsi di formazione per accoglienza turistica; 

 

RICHIAMATA la nota, protocollo n°28062 del 29.08.2016, a firma congiunta del Dirigente del 3° 

Settore, Ing. G. Impellizzeri, e del RUP, dott. V. Caime, con cui , tra l’altro, al fine di garantire la 
piena funzionalità dell’opera, si chiede che questa funzione dirigenziale provveda all’insediamento 
di detto personale ed all’avvio del funzionamento della struttura de qua; 

          

CHE in data 5.10.2016, l’immobile e con esso le chiavi sono stai consegnati a questa funzione 

dirigenziale per essere gestito ed utilizzato per gli scopi di cui al decreto di finanziamento, giusta 

verbale di pari data che si allega al presente atto; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’insediamento del personale in atto assegnato all’U.O. 
“IAT” presso la struttura “Urban Center”, onde dare corso al funzionamento dello stesso, atteso 

che detto personale dovrà partecipare ad una riunione preventiva con l’ideatore e progettista, arch. 
Giovanni Nuzzo, finalizzata alla conoscenza dei sistemi multimediali molto complessi di cui è 

dotata la struttura; 

 
VISTI: 
•  il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, 
ed in particolare gli articoli 107; 

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’ art.3 del D.L. 
n°174/2012; 



 
 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:  

 

1. PROVVEDERE all’insediamento del personale in atto assegnato all’U.O. “IAT”  –Informazione 

ed Accoglienza Turistica – presso la struttura “Urban Center”, onde garantirne la piana 

funzionalità; 

 

2. DARE ATTO che il personale suddetto, come da progetto, verrà appositamente formato per 

l’utilizzo dei complessi sistemi multimediali di cui è dotata la struttura de qua, mediante la 

partecipazione ad un percorso formativo tenuto dall’ideatore e progettista, arch. Giovanni Nuzzo; 

 
3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 

174/2012.     

        F/to                                                                 

IL DIRIGENTE ad interim  

                                                                                          DEL 1° SETTORE – 2° Servizio 

                      (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

SERVIZI  FINANZIARI E  CONTABILI 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione finanziaria, appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto Legislativo del 18.08.2000, 
n° 267. 
Castelvetrano,   

                                                                                                                             
                                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  

                 (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 

 
              

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente. 
 

 

 

Registro pubblicazioni n° ______________/2016 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

 

Castelvetrano, lì __________________ 

 

                        _______________________ 
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