
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e ne attesta la copertura 
finanziaria. 
 
 DATA 11/11/2019    IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
      f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 
      _______________________  
 

 
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO 
SETTORE. 
 
Castelvetrano, __________________                                                    IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                                      _________________________ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

          Città di Castelvetrano  
 

Direzione Organizzativa V 
Lavori Pubblici e Patrimonio 

N.94 del 11.11.2019 
 

 

OGGETTO: 

D.D.G. N. 1399 DEL 08.08.2019/ SERVIZIO 4 ASSESSORATO 
REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E 
DEL LAVORO – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA 
E DELLE POLITICHE SOCIALI. AVVISO PUBBLICO PER LA 
CREAZIONE DI PARCHI GIOCHI INCLUSIVI. APPROVAZIONE 

AMMINISTRATIVA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI E 

IMPEGNO DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARA. 
 
 
 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

ASS. MAURIZIO ODDO  oddomaurizio@gmail.com  

SEGRETARIO GENERALE   

DIREZIONE ORG. VIII  gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

PUBBLIC. PORTALE ON LINE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

                     
                       

ASSUNTO IMPEGNO 
N° 606 dell’11.11.2019 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° 22490.5 

FONDO RISULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IMP ATTUALE €        7.500,00 

DISPONIBILITÀ 
RESIDUA 

€ 

Data 11/11/2019                                   Il responsabile 
                            Maurizio Barresi 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che:  
- D.D.G. N. 1399 DEL 08.08.2019/ SERVIZIO 4 ASSESSORATO REGIONALE DELLA 
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI è stato approvato l’avviso pubblico per la 
creazione di parchi giochi inclusivi da finanziare con i proventi assegnati con Delibera di Giunta 
Regionale n. 323 del 29.09.2016 in ambito Fondo Nazionale per le politiche sociali;  
- la scadenza del 31.12.2019 ore 12:00 prevista in detto avviso pubblico è stata prorogata con D.D.G. 
N. 1832 del 29.10.2019 del medesimo dipartimento regionale al 22.11.2019 ore 12:00; 
- l’importo massimo finanziabile da parte del suddetto dipartimento è di  €. 50.000,00 per ente; 
- in data 23.10.2019 il responsabile della Direzione Organizzativa III servizi sociali dell’ente, in 
relazione alle competenze istituzionalmente assegnate, con apposita mail (agli atti d’ufficio) ha 
indicato in apposita parte progettuale, allegata alla mail, l’individuazione degli ambiti relativi al 
quartiere Belvedere e alla zona ospedaliera quali quelli più appropriati per la creazione dei parchi 
gioco in argomento; 
- a seguito di propedeutiche ricerche negli ambiti indicati nella predetta parte progettuale sono state 
individuate n. 2 aree, una per ambito, in cui è stato notato che i bambini normodotati trascorrono il 
loro tempo libero; 
- tali indicazioni sono state esitate a conferma degli orientamenti dell’Amministrazione Comunale; 
- tali aree sono toponomasticamente individuate: 

- p.le Falcetta; 
- via Carlo Alberto dalla Chiesa; 

RILEVATO che: 
- il gruppo di lavoro costituito per la progettazione dei 2 parchi gioco ha prodotto in conformità 

all’art. 4, 1° comma Lett. d) dell’avviso un progetto esecutivo dei lavori occorrenti per la 
sistemazione delle aree relative ai 2 siti corredato dagli elaborati, agli atti di questo ufficio, 
per l’importo complessivo di €. 57.500,00; 

- il R.U.P. sul tali atti ha espresso parere tecnico favorevole in data 28.10.2019, agli atti di 
questo ufficio; 

VISTI:  
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
- l’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 
130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 
dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 
del 09/08/2013 che, altresì, ne attribuisce la competenza; 
RILEVATO che con deliberazione della Commissione Straordinaria n.5 del 15.02.2019, è stato 
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; 
VISTO l’art. 250. Recante “Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento” che al 
comma 1 recita: “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di 

approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può 
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente 

previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti 
delle entrate accertate .........omissis; 

VISTA la delibera di G.M. n. 70 del 30.10.2019 di presa d’atto della suddetta progettazione e di 
prenotazione della spesa di compartecipazione dell’ente pari ad €. 7.500,00, quale differenza tra 
l’importo di progetto (€. 57.500,00) e l’importo massimo finanziabile (€. 50.000,00);  
VISTA La Determina del Sindaco n. 33 del 27.09.2019 di nomina del responsabile della Direzione 
Organizzativa V; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

PROPONE 
APPROVARE il progetto esecutivo datato 28.10.2019 dei lavori occorrenti per la sistemazione delle 
aree relative ai 2 siti corredato dagli elaborati previsti dall’art. 4, comma 1 lett. d) dell’avviso, agli 
atti di questo ufficio approvato con il D.D.G. sopracitato dell’importo complessivo di €. 57.500,00, 
agli atti di questo ufficio; 
IMPEGNARE a titolo di compartecipazione dell’ente la somma di €. 7.500,00 sul codice 
08.01.2.202 cap. PEG provvisorio 22490/5;  
IMPUTARE l’importo di €. 7.500,00 sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs, 
118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 al codice 08.01.2.202 cap. PEG 
provvisorio 22490/5; 
DARE ATTO che l’importo viene assunto ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs 267/2000; 
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica 
finanziaria dell’Ente; 
DARE ATTO che la presente determina è stato redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 
“A” del Piano di Auditing 2019/2011. 
ATTESTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del 
D.L. 174/2012 .                                              

   IL R.U.P.   
              f.to Arch. Vincenzo Barresi 

 

 

 

IL RESPONSABILE D.O. V 

 

VISTA la superiore proposta del responsabile del procedimento; 
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
LETTE le disposizioni del segretario generale dell’ente in ordine alla stesura delle determinazioni 
dirigenziali; 
ATTESTA contestualmente la insussistenza di conflitto di interessi, 
 

DETERMINA 

 

1. APPROVARE la superiore proposta del Responsabile Unico del Procedimento. 
 

2. ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 3 del D.L. 174/2012. 

 

 

             IL RESPONSABILE D.O. V 

  f.to GEOM. ALESSANDRO GRAZIANO 
 

 


