
 

                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

  V Direzione Organizzativa 
    Lavori Pubblici e Patrimonio 

  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 63 del 19.03.2020

 

OGGETTO 

Accordo Quadro per i lavori di “Demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente 
realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 
2016, n. 16  e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi”.  
Modifica determinazione n.54 del 03/03/2020 relativo al personale impegnato e 
rideterminazione della spesa. 

 

 
 

n.ord. trasmesso ai seguenti uffici consegna a mezzo email 

1.  SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2.  SEGRETARIO GENERALE 
 

segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

 

3.  
VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                     
Programmazione Finanziaria  

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

4.  Ufficio Pensioni 
 

nferreri@comune.castelvetrano.tp.it 

 

5.  Contabilità del Personale 
 

glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it 

 

6.  Sito internet istituzionale scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

7.  Albo OnLine messi@comune.castelvetrano.tp.it 

8.  Personale incaricato   

    

 

      Assunto Impegno n° 142 – 143 -144/ P                        Missione n° ____________________________ 

      Cap. P. E. G.    n° _________________________      Fondo risultante   €. _____________________ 

      Imp. Precedente  €.   Rideterminare                           Imp. Attuale     _________________ 

      Dispon. Residua  €.  ______________________                    

                                                                                                                                     Il Responsabile 

                                                                                                                               F.to Gianna Pisciotta 

 

                                                                                                                                 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                   

Selinunte 
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IL RESPONSABILE  
della V Direzione Organizzativa 

 
 

Premesso che:  
 con propria determinazione n.29 del 06/02/2020 il sottoscritto ha ricostituito l’ufficio speciale di 

contrasto all’abusivismo edilizio, riconfermando responsabile dell’Unità gruppo organizzativa 
denominata “Ufficio speciale di contrasto all'abusivismo edilizio” e Direttore dei lavori, individuando le 
risorse umane da impiegare nel predetto ufficio speciale: 
 Ing. Danilo La Rocca  - Responsabile del gruppo di lavoro e Direttore dei Lavori; 
 Geom. Gandolfo Giuseppe VII D.O. (Ufficio D.L.); 

 Geom. Giovanni Sciacca    VII D.O. (Ufficio D.L.) 
 Geom. Massimo Stallone   VII D.O. (Ufficio D.L.) 
 Geom. Anna Maria Vitale   VII D.O. (Ufficio D.L.) 
 Geom. Paolo Pellegrino     VII D.O. (Ufficio D.L.) 
 Geom. Nadia Frazzetta       V D.O.  (Ufficio D.L.) 
 Rag.  Gioacchina La Vecchia V D.O. (Atti amministrativi: Delibere – Determinazioni e Contratti 

applicativi); 
 con propria determinazione n.54 del 03/03/2020 per il sopracitato personale è stato autorizzato lo 

straordinario per il mese di marzo 2020 per la somma di €. 3.214,09; 
 che l’importo di € 3.214,09, di cui € 2.468.07 per compensi, € 536.23 per oneri riflessi + D.S. ed € 

209.79 per IRAP è stato imputato al cod. 01.11.1.101 per compensi, al codice 01.11.1.101 per oneri 
riflessi e al codice 01.11.1.102 per IRAP  - dell’approvando ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 - 
Servizio per conto terzi relativo agli stanziamenti per l’anno 2020; 

ATTESO che tra il personale, per mero errore, è stato inserito il dipendente Geom. Paolo Pellegrino ASU 
che può essere solo autorizzata l’integrazione salariale; 

CHE per il Geom. Paolo Pellegrino ASU non essendo un dipendente contrattista non può svolgere lavoro 
straordinario; 

CHE per integrare il sopracitato dipendente ASU è stata richiesta all’Amministrazione la relativa 
autorizzazione con nota prot. 853/V. D.O. del 11/03/2020; 

RITENUTO, pertanto, di rimodulare l’impegno di spesa assunto con la determinazione 54 del 03/03/2020, 

necessario per l’effettuazione del lavoro straordinario per n.6 dipendenti contrattisti per tutto il mese 
di Marzo 2020 e per complessive 162 ore secondo l’allegato “A” rimodulato, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, agli atti d’ufficio;  

RITENUTO, altresì,  necessario, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 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. n. 126/2014, rimodulare l’impegno della spesa derivante dalla presente determina, 

equivalente a complessivi € 2.825,93, di cui € 2.110,32 per compensi, € 536.23 per oneri riflessi + 

D.S. ed € 179,38 per IRAP imputandola al cod. 01.11.1.101 per compensi, al codice 01.11.1.101 per 
oneri riflessi e al codice 01.11.1.102 per IRAP  - dell’approvando ipotesi di bilancio riequilibrato 
2018/2020 - Servizio per conto terzi relativo agli stanziamenti per l’anno 2020; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 
«A» del Piano di Auditing 2019/2021;  

VISTO/i:  

- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D. Lgs. 165/2001;  
- il CCNL degli Enti Locali del 21/05/2018; 
- il vigente Statuto Comunale 
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

RICONOSCIUTA, per le motivazioni su esposte, la necessità della presente determinazione; 
ATTESA la propria competenza nella redazione del presente atto;  

 
D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:  

1. MODIFICARE la propria determinazione n.54 del 03/03/2020 autorizzando solo lo straordinario ai 
seguenti dipendenti contrattisti: 

 Geom. Gandolfo Giuseppe VII D.O.  
 Geom. Giovanni Sciacca    VII D.O.   
 Geom. Massimo Stallone   VII D.O.   
 Geom. Anna Maria Vitale   VII D.O.   
 Geom. Nadia Frazzetta         V D.O.  
 Rag.  Gioacchina La Vecchia V D.O. 

 

2. RIDETERMINARE, secondo l’allegato “AA” rimodulato, che fa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, l’impegno della spesa complessiva di € 2.825,93, di cui € 2.110,32 per 



compensi, € 536.23 per oneri riflessi + D.S. ed € 179,38 per IRAP., imputandola al cod. 
01.11.1.101 per compensi, al codice 01.11.1.101 per oneri riflessi e al codice 01.11.1.102 per IRAP  
- dell’approvando ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 - Servizio per conto terzi relativo agli 
stanziamenti per l’anno 2020. 
 

3. DARE ATTO che la superiore somma viene impegnata ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D.Lgs 

267/2000 al codice 01.11.1.101 per compensi, al codice 01.11.1.101 per oneri riflessi e al codice 
01.11.1.102 per IRAP dell’esercizio finanziario anno 2020 dando atto che, fino all’approvazione 
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto 
degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente 
approvato.  
 

2. DARE ATTO, altresì, che alla liquidazione e pagamento dei compensi si procederà a seguito di 

adozione di apposita determinazione, previa verifica delle ore di straordinario effettivamente 
prestate. 
  

3. ATTESTARE, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.  
 

4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n° 
174/2012 e ss.mm.ii..  
 

 

 
 
    Il Responsabile della V  D.O.    

F.to  (Geom. Alessandro Graziano) 
 
         
 

 
 
 

 
 
 
  



 
 
 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne 
attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, lì  17/03/2020 

                                                                             Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa                                                                                                      
                                                                                                   F.to   (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 
 
  

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                                                           IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 


