
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di  Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 21 DEL 9 marzo 2020  

OGGETTO: Revoca Determinazione Dirigenziale n. 20 del 02 marzo 2020 avente 
per  oggetto:  “Autorizzazione  e  impegno  di  spesa  in  ordine  al  
prolungamento  dell’orario  di  servizio  del  personale  della  X Direzione  
Organizzativa Polizia Municipale per i giorni 1 e 2 aprile 2020 – “Giro  
di Sicilia” gara ciclistica internazionale per professionisti”.

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Registro Unico

3
VIII  Direzione  Programmazione 
Finanziaria

4 Albo Pretorio online messi@comune.castelvetrano.tp.it

5 Amministrazione Trasparente scascio@comune.castelvetrano.tp.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Comm. Antonio Ferracane) 

Assunto Impegno  n° __________ del ____________ 

Sull’Intervento n° ____________________________

Cap. P. E. G.    n° ____________________________

Fondo risultante  € ___________________________

Imp. Precedente € ____________________________

Imp. Attuale      € _____________________________

Dispon. residua  € _____________________________

                                                             Il Responsabile

                                                       

mailto:scascio@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Comm. Antonio Ferracane)

Ai  sensi  dell’art.  6/bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91,  del  Regolamento  comunale  
dell’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’insufficienza  di  ipotesi  di  
conflitto d’interessi;
PREMESSO:

CHE con provvedimento dirigenziale n. 20 del 2 marzo 2020 veniva impegnata la somma complessiva di 
€  6.695,50,  comprensivi  di  oneri,  per  la  prevista  2a tappa  del  “Giro  di  Sicilia”,  gara  ciclistica 
internazionale per professionisti (Selinunte – Mondello), per il prolungamento dell’orario di servizio del 
personale di questa X Direzione Organizzativa per i giorni 1 e 2 aprile 2020;

CHE a seguito dei susseguirsi D.P.C.M. in merito all’emergenza epidemiologica del virus COVID – 19 
che interessa tutto il territorio nazionale le manifestazioni sportive risultano sospese e, pertanto, risulta 
sospesa anche la manifestazione sportiva denominata “Giro di Sicilia” gara ciclistica internazionale per 
professionisti;

RILEVATO, pertanto, che risulta necessario provvedere alla revoca del provvedimento dirigenziale n. 20 
del 2 marzo 2020;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti;

1) REVOCARE la  Determinazione  Dirigenziale  n.  20  del  2  marzo  2020  avente  per  oggetto: 
“Autorizzazione  e  impegno  di  spesa  in  ordine  al  prolungamento  dell’orario  di  servizio  del  
personale della X Direzione Organizzativa Polizia Municipale per i giorni 1 e 2 aprile 2020 –  
“Giro di Sicilia” gara ciclistica internazionale per professionisti”;

2) AUTORIZZARE l’VIII Direzione Organizzativa Programmazione Finanziaria e Gestione delle 
Risorse a effettuare le opportune variazioni contabili;

3) ESPRIMERE,  per  quanto  concerne  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa, 
parere favorevole.

            
Il Responsabile del Procedimento
f.to  (Comm. Antonio Ferracane)

      

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L.;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insufficienza di ipotesi di conflitto d’interessi;

DETERMINA

DI ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, parere 
favorevole;

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta.

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa – Polizia Municipale
f.to (Dott. Simone Marcello Caradonna)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

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

sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, ________________

Il Responsabile dell’VIII Direzione Programmazione Finanziaria 
e Gestione delle Risorse                                                                       

    
               ___________________________________________

                       
                                                          

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

         Copia  del  presente  provvedimento  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  dal 

_____________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

   

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

CASTELVETRANO, _____________________

 

              ____________________
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