
Città di Castelvetrano 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
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Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro intersettoriale finalizzato alla predisposizione del 
bilancio di distretto relativamente alla nuova programmazione del Piano di Zona 2018/2019, ai 
sensi della L. 328/00. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 


Ai sensi delrart. 6 della legge 241/90 dell'art. 5 della L. R. 10/91 del Regolamento Comunale di 

organizzazime e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell' illegalità, dispone 

l'adozione iella seguente determinazione, di cui si attesta la regolarità e correttezza del 

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

insussistenZl di i potesi di conflitto di interessi; 


PREMESSO: 

CHE occorre pròvvedere alla costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale finalizzato alla 

predisposizione del bilancio di distretto relativamente alla nuova programmazione del Piano di 

Zona 2018/JlI9,ai sensi della L. 328/00, di imminente scadenza; 


CHE, si ritiene indispensabile la costituzione di apposito gruppo di lavoro intersettoriale che possa 

predisporre gli atti amministrativi e che siano di supporto delle attività relative alla gestione 

contabile finanziaria delle progettazioni distrettuali; 


CONSIDERATO che per la realizzazione di tutte le attività occorre provvedere alla costituzione di 

un gruppo di lavoro, composto da diverse professionalità qualificate e differenziate; 


In particolare, il gruppo di lavoro, coordinato dalla Dott.ssa Francesca Lo Coco, nella qualità di 

Assistente Sociale, sarà così composto: 

dal dipendelle a tempo indeterminato Dott. Michele Grimaldi e dal Dott. Andrea Di Como per il 

piano final1lÌario al fine della redazione del bilancio di distretto; 

dalle dipen~nti a tempo indeterminato, Assistenti Sociali Dott.ssa Francesca Lo Coco, Dott.ssa 

AlUla Alaimo e Dott.ssa AlUla Loredana Bruno per la parte sociale; 

dalle dipendenti a tempo determinato Sig.ra Antonella Lipari e Sig.ra Ninfa Zancana che 

collaboreranno con il Dott. Grimaldi e il Dott. Di Como per le procedure amministrative; 


SENTITI i Responsabili di Direzione interessati; 


ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 


VISTO l'art. 147 bis del TU 267/2000 come introdotto dal D. Lgs. n. 174/2012; 


VISTO lo S1Jtuto Comunale vigente; 


VISTO il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 


ATTESA lapropria competenza, 


DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

DI PROCIDERE alla costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale finalizzato alla 
predisposizlme del bilancio di distretto relativamente alla nuova programmazione del Piano di 
Zona 20lSaO 19, ai sensi della L. 328/00, di imminente scadenza, che si intendono ripetute e 
tra sc ritte; 



DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Commissione Straordinaria, all'Ufficio del 
Personale, all'Ufficio di Contabilità, ai dipendenti sopra individuati e all' Albo Pretorio on line. 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 


Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 55- comma 5 della legge 142/90, così come sostituito dall'art. 6 comma Il della legge 
127/1997 ene attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì _ _____ 

IL RESPONSABILE 
DEI SERVIZI FINANZIARI 

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 

Casteivetrlllo, lì______ 
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