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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 124 del 30/06/2020





OGGETTO: Revoca determinazioni n° 112 e 113 del 12.06.2020  e n° 119 del 18.06.2020  

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 SEGRETERIA GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it   

adicomo@comune.castelvetrano.tp.it   

4 ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it  

5 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   scascio@comune.castelvetrano.tp.it  

 

           
 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Perito Agrario Antonio Barbera 

 

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 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’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
 

PREMESSO che: 

 Con deliberazione della G.M. 54 del 19/03/2020 I.E., di modifica della “Struttura Organizzativa 

dell’Ente”, ha trasferito l’U.O. “Canile e Randagismo” dalla V alla X Direzione Organizzativa; 

 la determinazione del Sindaco  n° 02 del  17.01.2020, con la quale nomina il Geom. Alessandro 

Graziano quale  Responsabile della V  Direzione Organizzative e prorogato con provvedimento del 

sindaco n° 12 del 20.03.2020 fino al 30.04.2020; 

 con provvedimento del Sindaco n° 13 del 06.04.2020 viene conferita ai responsabili delle Direzioni 

VIII e X anche la responsabilità procedimentale dei nuovi servizi assegnati per effetto della modifica 

della struttura organizzativa di cui alla delibera di G.M. n° 54 del 19.03.2020 fino alla data del 

30.04.2020. 

 per superare la fase di transizione per il passaggio del servizio  dalla V D.O. alla X D.O. sentito il 

Responsabile della X Direzione Organizzativa Avv. Marcello Simone Caradonna si era convenuto che 

le pratiche in corso d’istruttoria avviate dalla V Direzione Organizativa saranno completate dalla 

stessa;   

CONSEDERATO che il Segretario con nota protocollo n° 25448 del 17.06.2020 ha sollevato un problema 

di competenza, per quanto riguarda il completamento delle istritturie delle pratiche giacenti presso la  

V D.O., riguardante il servizio randagismo e Rifugio Sanitario;  

ATTESO  che con nota protocollo n° 27032 del 30.06.2020 è stato effettuato il passaggio delle consegne 

dalla V D.O. alla X D.O.; 

CONSIDERATO che le determinazioni nn.112-113-119/2020, per mero errore, sono state effettuate da 

questa Direzione Organizzativa;   

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; 

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 40 del vigente Statuto Comunale; 

PROPONE 

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

1) REVOCARE le proprie determinazioni: 

 N° 112 DEL 12.06.2020; 

 N° 113 DEL 12.06.2020; 

 N° 119 DEL 18.06.2020. 

2) DARE ATTO che la competenza relativa alle liquidazioni di cui alle superiori determinazioni era di 

della X Direzione Organizzativa. 

                                                                                           Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                 F.to  Perito  Agrario Antonio Barbera 



Il Responsabile  

 Della V Direzione Organizzativa 

Vista/i: 

 la determinazione del Sindaco  n° 22 del  18.05.2020, con la quale sono stati nominati i 

Responsabile delle  Direzione Organizzativa sino al 31.01.2021; 

 l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. 

n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’ 

8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 

09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

Che la presente  Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria 

dell’Ente; 

DETERMINA 

Approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 

Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

 

Il Responsabile  della V Direzione 

                                                                                          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 ____________ 
 

                                                                             Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa                                                                                                      
                                                                                              (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 

 
 
 
  

 

 
 


