Città di Castelvetrano
DETERMINA DEL SINDACO

N. 8 DEL 28/02/2020
OGGETTO: Progetto “STAR –UP Belice” Individuazione Risorse Umane per cofinanziamento indetto dalla
fondazione per il Sud nell’Ambito del “Bando Ambiente 2018”

N° Ord

DESTINATARI

1

REGISTRO UNICO DELLE DETERMINAZIONI

2

RESPONSABILE V DIREZIONE

3

DIREZIONE VIII – UFF. RAG.

4

ALBO PRETORIO – MESSI

5

DIPENDENTI INTERESSATI

DATA

INDIRIZZI

agraziono@pec.comune.castelvetrano.tp.it

messi@comune.castelvetrano.tp.it

Assunto Impegno n°____ del ______________
Sull’Intervento n°________________________
Cap. P. E. G.

n°__________________

Fondo risultante €.___________________
Imp. Precedente €. __________________
Imp. Attuale

€. __________________

Dispon. Residua

€. __________________

Il Responsabile

_______________

Il Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento sottopone al Sindaco l’adozione della seguente proposta determinazione,
di cui ne attesta la regolarità e la corretta del procedimento svolto per i profili di propria competenza,
attestando, contestualmente, di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e dell’art. 7 del DPRR 62/2013.
PREMESSO:
 che con Deliberazione della Commissione Straordinaria (adottata con i poteri e le attribuzioni
della G.M.) n. 100 del 07/06/2508 questo Ente ha aderito alla richiesta di partenariato con l’ AIAS
nell’ambito del bando “Ambiente 2018” promosso da Fondazione CON IL SUD a tutela di parchi,
di riserve e altre aree naturali protette nel SUD Italia, unici e preziosi, luoghi da grande valore
naturalistico e paesaggistico, ma anche culturale ed economico, al fine di sostenere la
prevenzione e la riduzione dei rischi ambientali attraverso percorsi di sviluppo locale sostenibile;
 CHE nel mezzogiorno d’Italia sono presenti oltre 200 fra parchi, riserve e altre aree naturali
protette e la Riserva Regionale “Foce del Belice e dune limitrofe” risulta individuata tra questi;
ATTESO che il predetto bando si indirizzava esclusivamente a partnership tramite accordi tra più soggetti
per l’attivazione di iniziative e di comportamenti virtuosi di rispetto e di tutela dell’ambiente;
CHE l’AIAS ONLUS - sez. di Castelvetrano, risulta essere l’Ente Capofila nell’Ambito del “Bando Ambiente
2018”, con partner pubblico anche il Comune di Castelvetrano, che ha aderito al fine di prevenire rischi
ambientali, favorire consapevolezza della comunità locale e favorire la fruibilità e la visibilità della riserva
alle persone con disabilità;
CHE con delibera G.M. n. 100 del 07/06/2018 è stato approvato lo schema di convenzione, in qualità di
partner alla progettazione “ Ambiente 2018” con l’Associazione AIAS ONLUS – sez. Castelvetrano
promosso dalla fondazione CON IL SUD;
CHE per quanto concerne la quota di cofinanziamento prevista, questo Ente partecipa, in quota parte,
con l’utilizzazione di proprie risorse umane;
CHE pertanto, risulta opportuno e necessario individuare tra i dipendenti dell’Ente i nominativi di seguito
elencati al fine di raggiungere gli obiettivi del piano finanziario progettuale, (agli atti d’Ufficio), per un
corrispondente costo complessivo pari a €26.685,00;
CHE i predetti nominativi possono essere individuati nelle persone di:

Per i Servizi al Cittadino – Servizi Sig.ra Rosa Alcamo
Sociali
Sig.ra Marina Conciauro
Per
l’Aggiornamento
Piano
accessibilità per la RNO per gli
Arch. Vincenzo Barresi
accessi ricadenti nel Territorio del
Comune di Castelvetrano /Selinunte
Per le attività Amministrative
Dott. Vincenzo Attardo
RILEVATO che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A”,
del piano di Auditing 2019/2021;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto
dall’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.M. 08/07/2005 e ss.mm.ii. e D.lgs. 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;
VISTA la legge 221/2012;
PROPONE
INDIVIDUARE quali risorse umane interne all’Ente per assicurare il cofinanziamento del progetto “
Ambiente 2018” con l’Associazione AIAS ONLUS – sez. Castelvetrano promosso dalla fondazione CON IL
SUD, le cui finalità specificate in premessa si intendono qui integralmente riportate e trascritte, i seguenti
nominativi previste dal piano finanziario progettuale, agli atti d’Ufficio:

Per i Servizi al Cittadino – Servizi
Sociali
Per l’aggiornamento Piano
accessibilità per la RNO per gli
accessi ricadenti nel Territorio del
Comune di Castelvetrano /Selinunte
Per le attività Amministrativo

Sig.ra Rosa Alcamo
Sig.ra Marina Conciauro
Arch. Vincenzo Barresi
Dott. Vincenzo Attardo

NOTIFICARE il presente provvedimento ai dipendenti come sopra identificati per gli adempimenti di
competenza;
DARE ATTO che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A”,
del piano di Auditing 2019/2021;
DARE ATTO la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto
dall’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Il Responsabile della Direzione III
Dott.ssa Anna Loredana Bruno
F.to Anna Loredana Bruno
IL SINDACO
VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento, ritenuta meritevole di accoglimento;
ATTESTA contestualmente la insussistenza di conflitto di interessi;
DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta del Responsabile del procedimento per l’individuazione delle risorse
umane quale quota di cofinanziamento al progetto START – UP BELICE con la fondazione per il SUD.

Il Sindaco
Dott. Enzo Alfano
F.to Enzo Alfano

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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Castelvetrano, ___________________
IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE
Dott. Andrea Antonino Di Como
___________________________________

PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________
e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n°________

Castelvetrano, ________________
Il RESPONSABILE DELL’ALBO
___________________________________
AUTENTICA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Castelvetrano, __________________

