
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 98 DEL 27.03.2020  

 

OGGETTO: 

SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 

COMUNALE DI MARINELLA DI SELINUNTE E DELLE DUE 

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO AD ESSO AFFERENTI (per un 

periodo di 12 mesi). 

Modifica alle Determinazioni n. 253 e 254 del 30/12/2019 della VI 

Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali”. 
 

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE  

SEGRETERIA GENERALE 

(REGISTRO UNICO) 

ON LINE  

SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 

ON LINE  

ALBO PRETORIO ON LINE  

ALLA DIPENDENTE Sig.ra Rubino Anna. ON LINE  

      

 
 

ASSUNTO IMPEGNO N°  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €.  

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 

€. 

 

DATA      FIRMA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“Servizi a Rete e Ambientali” 

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 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente 

determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

 

Premesso che: 

- con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa, Dott. Vincenzo Caime, n. 253  del 

30/12/2019 è stato assegnato, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.lgs n. 50/2016, la funzione di 

Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Giuseppe Aggiato per la fase di progettazione, affidamento 

ed esecuzione, mediante accordo quadro, del “Servizio annuale di gestione dell’impianto di depurazione 

acque reflue siti in via Del Cantone a Marinella di Selinunte”; 

- con successiva Determinazione del Responsabile della VI Direzione, Dott. Vincenzo Caime, n. 254 del 

30/12/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro per la progettazione, affidamento ed esecuzione mediante 

accordo quadro, del “Servizio annuale di gestione dell’impianto di depurazione acque reflue siti in via Del 

Cantone a Marinella di Selinunte”; 

- in base all’esperienza maturata dal personale di questa VI D.O. circa la gestione degli impianti di 

depuratori, che prevede maggiormente l’effettuazione di servizi, è stato condiviso di procedere alla 

redazione di un progetto della stessa tipologia di quello in atto, atteso che la stessa risulta adatta allo 

svolgimento delle attività previste; 

- la metodologia della progettazione da adottare risulta tra l’altro conciliante con le attività da espletare 

presso le due stazioni di sollevamento, acque bianche e acque nere, site a Marinella di Selinunte ed 

afferenti l’impianto di depurazione, denominate “Piazza Empedocle” e “La Fenice”; 

Ritenuto di dover rimodulare il testo del contenuto della progettazione in “Servizio per la gestione e 

manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue comunale di Marinella di Selinunte e delle 

due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 mesi)”; 

Rilevato che la strategia della progettazione risulta vantaggiosa per l’Ente poiché include e garantisce la 

conduzione, custodia, gestione operativa, controllo, manutenzione ordinaria, programmata e 

straordinaria di altre infrastrutture (stazioni di sollevamento) per le quali la VI Direzione 

Organizzativa “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” è istituzionalmente responsabile; 

Attesa la necessità, al fine di razionalizzare i processi lavorativi e quindi per esigenze di ufficio, di integrare 

il gruppo di lavoro costituito con la sopra citata Determina n. 254 del 30/12/2019, con l’inserimento 

di un componente che possa assolva l’incarico di collaboratore alle attività amministrative; 

Rilevato che il suddetto incarico può essere assegnato alla Sig.ra Rubino Anna, dipendente a tempo 

determinato in servizio presso la VI D.O., che già svolge tale mansione per l’appalto in corso relativo 

al servizio di gestione dell’impianto di depurazione;   

Dato atto che, 

- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 



anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso situazioni di conflitto d’interesse in relazione 

all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

- la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 

Vista la Determina del Sindaco n. 12 del 20/03/2020 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile 

della Direzione VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali al Dott. Vincenzo Caime; 

Attesa la propria competenza; 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 

Accertata 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; 

DETERMINA 

1) APPROVARE quanto espresso nella superiore narrativa. 

2) INTEGRARE il gruppo di lavoro per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione, del “Servizio 

per la gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue comunale di Marinella di 

Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 mesi)”, con 

l’inserimento della dipendente, a tempo determinato in servizio presso la VI D.O.: 

- Sig.ra Rubino Anna, collaboratore alle attività amministrative. 

3) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D. 

L. 174/2012. 

       Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 

                      F.to Dott. Vincenzo Caime  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147  bis, comma 1 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, ______________    
                                                                                                            IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
 
                             _________________________ 
       

 
 

PUBBLICAZIONE 
                Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per 15 
giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                                                     Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                                                                   ___________________________ 

                                                    
 

 

AUTENTICA 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
 
 
Castelvetrano, ______________                                      
                                                                                                                           IL RESPONSABILE 
 
                                                                                                                   ________________________ 

 
 


	RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



