
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano

                                                                      Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI AL CITTADINO
****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 165  DEL 18/11/2019

     

Oggetto:  Nomina Commissione per  l’accreditamento e l’aggiornamento  dell’elenco comunale 

degli enti accreditati o da accreditare per l’erogazione del servizio di Assistenza all’Autonomia e alla  

Comunicazione in favore di alunni con disabilità, residenti nel comune di Castelvetrano, frequentanti  

le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anno scolastico 2019/2020.

  

ord Uffici destinatari data Firma ricevuta

1 Sindaco on line

2 Albo Pretorio on-line

3 Registro unico delle Determinazioni  

4 Settore Finanziario 

5 Componenti Commissione 

Castelvetrano, 18/11/2019 Assunto impegno  n.              del 
Sull’intervento      n.

     Cap. P.E.G.           n.
Fondo Risultante   €
Imp. Precedente    €
Imp. Attuale          €
Disp. Residua        €

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

      I.A. Rag. Lio Nastasi

Ai sensi dell’art. 6 bis 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  attesa  la  regolarità  e  correttezza  del 
procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando  contestualmente,  la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.
VISTA la  Determina del  Sindaco n.02 del  20/05/2019 con la quale viene prorogato l’incarico di  
Responsabile della Direzione III – Servizi al cittadino alla dott.ssa Anna Loredana Bruno
VISTA la determina dirigenziale n. 136 del  12/09/2019, con la quale  viene nominato  Responsabile 
Unico di Procedimento (RUP)  del Servizio di Assistenza all’Autonomia ed alla Comunicazione il 
Rag. Lio Nastasi;
VISTO l’Art. 13 comma 3 L. n. 104 del 92 legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i  
diritti delle persone disabili.
VISTO il DPR 24 Luglio 1977 n. 616 artt. 42-45.
VISTA la Circolare Ministeriale n. 3390 del 30/11/2011.
VISTA la Circolare n. 3 del 7/03/2005 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del  
Lavoro.
VISTA la Legge n. 328/2000.
VISTA la Circolare n. 584/2005. 
VISTA la L.R.  68/81.
VISTA la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione - “Linee guida 
per l’  affidamento di servizi a Enti del terzo settore e alle cooperative sociali”.
PRESO ATTO  che questo Ente, al fine di costituire l’elenco aggiornato degli Enti accreditati per 
l’erogazione del Servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione in favore degli alunni con 
disabilità, residenti nel comune di Castelvetrano, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie  di  primo  grado,  anno  scolastico  2019/2020,  ha  pubblicato  regolare  avviso  dal 
24/10/2019 al 11/11/2019;
ATTESO CHE  il  termine  per la  presentazione delle  istanze di  cui  al  punto precedente è stato 
fissato al giorno 11/11/2019 e che sono  pervenuti al protocollo generale di questo Ente n.  3 (tre)  
istanze di partecipazione di cui n.ro 2 (due) istanze presentate in cartaceo e n.ro 1 (una) istanza  
tramite  PEC,  recanti  la  dicitura  “Bando  di  Accreditamento  per  l’istituzione  di  un  elenco  degli  

Enti/Cooperative Sociali/Associazioni, per la fornitura di prestazioni di Assistenza All’Autonomia e alla  

Comunicazione  in  favore  degli  alunni  con  disabilità,  residenti  nel  Comune  di  Castelvetrano,  

frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado - Anno Scolastico 2019/2020”;

PRESO ATTO  che l’art.  2  del  disciplinare relativo al  servizio  di  Assistenza all’autonomia  e alla 
comunicazione, per  l’istituzione  dell’elenco  comunale  di  accreditamento succitato,  prevede  la 
nomina   di  una  Commissione  per  la  valutazione  dei  requisiti  richiesti  dall’avviso  stesso 
relativamente agli Enti erogatori del servizio da accreditare;
RITENUTO pertanto, opportuno e necessario  provvedere alla nomina della suddetta Commissione 
al fine di implementare i lavori di cui all’oggetto,  individuando i seguenti componenti che, per 
competenza specifica, ne faranno parte:

- Dott.ssa Giovanna Tilotta -  Funzionario del Comune di Castelvetrano – Presidente;
- Dott.ssa Anna Alaimo - Assistente Sociale del Comune di Castelvetrano – Componente;
- Dott.ssa Giuseppina Di Stefano  -  Comune di Castelvetrano – Componente;
- Dott. Paolo Pace  Responsabile del SNPI – ASP Trapani – Componente;
- Prof.ssa  Maria Rosa Barone – Dirigente - Istituto Comprensivo Pappalardo –L. Radice – 

Componente;
- Sig.ra Antonina Lipari – Segretario Verbalizzante;

ACCERTATA la  regolarità  e la  correttezza dell'azione amministrativa,  secondo quanto previsto 
dall'art. 147 bis e 49 del D.Lgs n  267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art.3 del D.L. n  
174/2012;
VISTO il vigente Statuto comunale; 



VISTO il D. Lgs. 267/00 del TUEL;
ACCERTATA  l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;
DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

DI INDIVIDUARE E DI NOMINARE i componenti della Commissione per la valutazione dei requisiti 
richiesti dall’avviso de quo, così composta:  

- Dott.ssa Giovanna Tilotta -  Funzionario del Comune di Castelvetrano – Presidente;
- Dott.ssa Anna Alaimo - Assistente Sociale del Comune di Castelvetrano – Componente;
- Dott.ssa Giuseppina Di stefano  -  Comune di Castelvetrano – Componente;
- Dott. Paolo Pace  Responsabile del SNPI – ASP Trapani – Componente;
- Prof.ssa  Maria Rosa Barone – Dirigente - Istituto Comprensivo Pappalardo –L. Radice – 

Componente;
- Sig.ra Antonina Lipari – Segretario Verbalizzante;

 Di ACCERTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall'art. 147 bis e 49 del D.Lgs n  267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art.3 del D.L. n  
174/2012.
 DI  STABILIRE che  tutti  i  membri  della  Commissione  di  cui  sopra  dovranno  rendere,  all’atto 
dell’insediamento,  esplicita  e  formale  dichiarazione  di  non  sussistenza  di  questioni  di 
incompatibilità nei propri confronti e fra essi ed i concorrenti valutati.
                                                                     
                                                                Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                               F.to    Rag. Lio Nastasi

                                                                                                                         

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE

  
- Visto  la proposta del Responsabile del procedimento;
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

- Di Approvare integralmente la proposta di cui sopra che qui si intende qui riportata.
- Di Disporre la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente. 

 
                                                                                         Il  RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE  
                                                                                         F.to    Dott. ssa Anna Loredana Bruno 

    



 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

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

copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

CASTELVETRANO,  ____________________

                                                   

                                                                                                       IL Responsabile della VIII Direzione

                                                                                                        Finanziaria e Gestione delle Risorse

              Dott. A. Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ___________________ e così per 

15 giorni Consecutivi.

Registro pubblicazioni n° __________

                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’originale

Castelvetrano,  __________________

                         


