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                   Città di Castelvetrano  

 

VI Direzione Organizzativa 
   Servizi a  Rete  

Servizi Ambientali  

   (Uffici Tecnici) 
 

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    n. 11 del 24.01.2020                            





OGGETTO: SERVIZIO DI PRESA IN CONSEGNA  E MANTENIMENTO CANI RANDAGI  

ED EVENTUALE ACCALAPPIAMENTO PER MESI 8  ANNO 2020. 

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO  

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 SEGRETERIA GENERALE  segretariogenrale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4 ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it  

5 Geom. Alessandro Graziano  agraziano@comune.castelvetrano.tp.it 

6 Per. Agrario Antonio Barbera   abarbera@comune.castelvetrano.tp.it 

7 Rag. Giacoma  La Vecchia  glavecchia@comune.castelvetrano.tp.it 

8 Sig.ra Grazia Di Maio   grdimaio@comune.castelvetrano.tp.it 

 

           
 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Rag. Gioacchina  La Vecchia 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 

l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

Premesso che: 

-  il “Servizio di custodia, cura e mantenimento in vita, in struttura autorizzata, di cani randagi”  

scadrà il 29.02.2020; 

- per provvedere all’affidamento del servizio, per un periodo più lungo, al fine di determinare la 

spesa occorrente, si rende necessario provvedere alla progettazione ed alla redazione degli atti 

propedeutici alla gara pubblica, tramite il Me. Pa. a mezzo di RDO; 

Atteso che necessariamente deve nominarsi il RUP e costituire il gruppo di lavoro e l’Ufficio di 

direzione del contratto, così come disposto dagli artt. 299, 300 e 301 del regolamento di attuazione 

del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. n.207/2010, come segue: 

1. Geom. Alessandro Graziano, Responsabile Unico del Procedimento; 

2. Rag. Gioacchina La Vecchia Supporto al R.U.P.   

3. Perito Agrario Antonio Barbera, Progettista e Direttore dell’esecuzione del contratto; 

4. Sig.ra  Grazia Di Maio, Assistente al R.U.P. ed al Direttore del contratto; 

 

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.;  

Visto il codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento di attuazione del codice dei contratti, approvato con  D.P.R. n. 207/2010; 

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 40 del vigente Statuto Comunale; 

Riconosciuta l’opportunità e la necessità  del presente provvedimento;  

                                                                                                                                       

PROPONE 

 

Per i motivi di cui in premessa; 

1. Costituire il gruppo di lavoro per per lo svolgimento di tutti gli atti i compiti relativi alle 

procedure di progettazione, affidamento e attuazione del Servizio di custodia, cura e 

mantenimento in vita, in struttura autorizzata, di cani randagi per un periodo presunto di mesi 

otto (8); 

2. Nominare il Geom. Alessandro Graziano, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

della Legge 241/90 e dell’art. 10 del codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs 

163/2006  e ss.mm.ii.,  

3. Incaricare Supporto al R.U.P.  la Rag. Giocchina La Vecchia; 
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4. Incaricare il Perito Agrario Antonio Barbera progettista e Direttore dell’esecuzione del 

contratto; 

5. Incaricare la Sig.ra Grazia Di Maio, di collaborare con il R.U.P. e con il Direttore 

dell’esecuzione del contratto del servizio di che trattasi; 

6. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa il parere favorevole.  

 

                                                                                               Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                               F.to Rag. Gioacchina La Vecchia 

      
Il Responsabile  

 Della VI Direzione Organizzativa 

Vista/i: 

 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento 

Rag. Giacoma La Vecchia; 

 la determinazione del Sindaco  n° 2 del  17.01.2020, con la quale nomina il Dott. Vincenzo 

Caime quale  Responsabile della VI Direzione Organizzativa; 

 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 ne attribuisce la propria competenza; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

Che la presente  Determina zione comporta riflessi diretti  sulla situazione economico – 

finanziaria dell’Ente; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente 

riportata. 

Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

 

Il Responsabile  della VI Direzione 

                                                                                    F.to   Dott.Vincenzo Caime                
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. - 

 

Castelvetrano, lì  

                                                                             

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                           (Dott. Andrea A. Di Como) 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune  

dal ___________________________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 

 

  

                                                                                          Il Responsabile dell'Albo 

 

    _________________________________________ 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

____________________________________ 

 

 

 

Castelvetrano, lì ___________________ 

 

 

 
 


