
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 96 del 22 luglio 2020

OGGETTO:  Lavoro  straordinario  finalizzato  all’esecuzione  di  accertamenti, 
verifiche e controllo delle reti fognanti. Impegno di spesa.

                      

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

                                                           

Assunto Impegno  n° 461-462-463 del 22/07/2020

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° 1840/13-1850-2060/2

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € 3.745,48

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile

                                          f.to Maurizio Barresi



IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA
(di concerto con il Responsabile della VI Direzione Organizzativa)

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, dispone l’adozione della seguente determinazione,  
di cui attestano 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:
- la VI Direzione Organizzativa – Servizi a Rete e Ambientali, secondo la struttura organizzativa dell’Ente, tra i  

vari compiti istituzionali assegnati ha anche quello di gestire tutti i servizi a rete di proprietà comunale ivi  
compreso l’impianto di depurazione acque reflue di Marinella di Selinunte e le stazioni di sollevamento reflui 
dislocate su tutto il territorio comunale;

- in data 08/01/2019 prot. n. 711 è pervenuta nota dell’ARPA relativa alle risultanze del sopralluogo e del cam-
pionamento effettuato in data 21/08/2020 presso l’impianto di depurazione reflui di Marinella di Selinunte,  
dalla  quale  si  rileva  l’illecito  amministrativo  per  il  superamento  dei  limiti  tabellari  previsti  dal  D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.;

- in relazione a quanto disposto dalla Commissione Straordinaria con nota prot. n. 2427 del 18/01/2019, relati-
vamente  all’impianto  di  depurazione  reflui  di  Marinella  di  Selinunte,  la  Direzione  VI  è  stata  onerata  
dell’espletamento di accertamenti e attività per le quali è stato necessario impiegare personale sia con qualifica  
tecnica che personale dotato di specifiche conoscenze degli impianti;

- con nota prot. n. 2529 del 18/01/2019 il Responsabile della Direzione VI ha comunicato all’A.C. la necessità 
di utilizzare il personale a tempo determinato oltre le 24 ore contrattuali settimanali per l’espletamento delle  
attività sopra citate, autorizzando agli stessi lo straordinario lavorativo per 8 ore settimanali;

- a tal fine è stato necessario intraprendere una procedura di somma urgenza (art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i.), dichiarata con verbale del 25/01/2019, per l’esecuzione di interventi indifferibili al fine di evitare danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente;

- per le stesse finalità di cui sopra è stata avviata una campagna di indagine sulla rete fognante di Marinella di  
Selinunte, attraverso l’ispezione ed i prelievi per l’esecuzione delle analisi chimiche, su punti strategici della 
rete fognante acqua bianche al fine di poter individuare nella stessa eventuali immissioni di acque nere, tale  
procedura è stata avviata con carattere urgenza essendo necessaria per risolvere problematiche di carattere am-
bientale;

- per procedere con efficienza al raggiungimento degli obiettivi finalizzati all’eliminazione della suddetta pro-
blematica, ed infine evitare sversamenti in mare di acque nere, si è proceduto ad individuare l’esatto percorso  
delle reti fognanti (acque nere e acque bianche) di Marinella di Selinunte;

- dalle ispezioni che hanno avuto inizio nel mese di febbraio 2019 e successive analisi di campioni effettuati in  
punti strategici, per ultime eseguite in data 14 giugno 2019, è stata riscontrata immissione di acque nere nella  
rete fognante acque bianche, in quanto i valori erano nettamente superiori ai massimi consentiti;

- per le attività espletate l’allora Responsabile della VI Direzione, Ing. Danilo La Rocca, ha redatto apposita re -
lazione, dalla quale si rilevano tutte le criticità riscontrate;

- nel mese di febbraio c.a., il Responsabile della VI D.O., Dott. Vincenzo Caime, per non arrivare nel periodo  
prossimo alla stagione estiva con le stesse problematiche degli anni precedenti, ha ritenuto opportuno procede-
re alla ripresa delle attività di ispezione della rete fognante acque bianche a servizio della frazione di Marinella  
di Selinunte, al fine di poter individuare nella stessa ulteriori immissioni di acque nere;

- per l’espletamento delle suddette attività, come in precedenza, poteva essere utilizzato solo il personale in ser -
vizio presso questa VI D.O. con contratto a tempo determinato (24 ore settimanali), che in considerazione di 
tutti i procedimenti e le mansioni che espleta, per lo svolgimento di tali attività poteva essere impiegato oltre le  
24 ore settimanali contrattuali;

- con nota prot. n. 570 del 02/03/2020 il Responsabile della VI D.O., Dott. Vincenzo Caime, ha trasmesso alla 
competente VIII D.O., la propria Determinazione relativa all’impegno di spesa, che a causa dell’emergenza sa-
nitaria da covid-19 non ha avuto seguito;

- con nota prot.  gen. n.  21604 del 15/05/2020 il  Responsabile della VI D.O., ha comunicato all’A.C., data  
l’imminente approssimarsi della stagione estiva, la necessità di procedere alla ripresa delle attività (già avviate 
nell’anno 2019) di ispezione della rete fognante acque bianche al fine di poter individuare nella stessa ulteriori  
immissioni di acque nere;

- per le finalità in argomento il Sindaco ha convocato in data 19/05/2020 una conferenza di servizi, a cui hanno 
partecipato rappresentanti dell’A.C., il Comandante della Polizia Municipale ed il Responsabile della VI D.O.; 
nel corso della conferenza di servizi è stato deciso di procedere alla ripresa delle attività finalizzate all’esecu-
zione di accertamenti, verifiche e controlli delle reti fognanti (acque bianche e acque nere) di Marinella di Se -



linunte, con l’ausilio del personale, in forza alla VI D.O. e al Comando di P.M., che nell’anno 2019 ha operato  
a tale scopo;

- con successiva nota prot. gen. n. 23238 del 30/05/2020 il Responsabile della VI D.O., dopo aver illustrato le  
attività già eseguite dal personale della VI D.O., esponeva all’A.C. la necessità di procedere in sinergia con 
personale di P.M., tra l’altro demandato a contestare le violazioni amministrative e a comunicare alla compe-
tente A.G. gli illeciti di natura penale accertati;

- con nota prot. gen. n. 23956 del 05/06/2020 il Sindaco ha disposto al Comandante di P.M., Dott. S. M. Cara-
donna, di procedere “all’espletamento di tutte le attività volte all’identificazione degli individuati allaccia  
abusivi ed alla relativa segnalazione alle autorità competenti”, oltre che ad individuare il personale preposto a 
cui affidare lo svolgimento delle attività di che trattasi;

- in ottemperanza alla direttiva del Sindaco, il Comandante di P.M., ha convocato per il giorno 15/06/2020 una 
conferenza di servizi, a cui hanno partecipato il Responsabile della VI D.O. e il personale preposto in servizio  
presso la X D.O. e VI D.O.; 

- dalla predetta conferenza di servizi oltre alle modalità di svolgimento delle attività di controllo in argomento, è 
stato deciso che le stesse, considerato tutti i procedimenti e le mansioni a cui sono giornalmente chiamati ad 
espletare il personale incaricato, dovranno necessariamente essere eseguite oltre il normale orario di lavoro  
contrattuale;

RILEVATO che per l’espletamento delle suddette attività è necessario impiegare personale con qualifiche e  
conoscenze specifiche,  individuato nel  personale  (con contratto  a tempo determinato che svolge 24 ore  
settimanali) della VI D.O. che già ha operato in precedenza, geom. Tommaso Concadoro, geom. Giuseppe 
Aggiato,  supportati   dal  tecnico manutentore Sig.  Mandina Francesco,  elementi  validi  di  sicure capacità 
operative ed organizzative, mentre della X D.O. è stato individuato il geom. Francesco Fiandra Bentivoglio  
(con contratto a tempo determinato che svolge 24 ore settimanali) e il Sig. Fichera Giuseppe (dipendente di  
ruolo);

RILEVATO che per le finalità di cui sopra è necessario che il personale, con contratto a tempo determinato che  
svolge 24 ore settimanali, come in precedenza, sia autorizzato allo svolgimento della prestazione di lavoro  
straordinario per 9 ore settimanali oltre le 24 ore contrattuali;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività prima citate occorre procedere ad impegnare le somme per  
la remunerazione del personale impiegato che ammontano complessivamente (emolumenti, IRAP, oneri riflessi e 
INAIL) ad € 3.745,48 dell’esercizio finanziario 2020 dando atto che fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio  
riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terra conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi  
al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato, suddivisa come segue:

 € 2.808,00 per emolumenti necessari per la remunerazione del personale impiegato, sulla missione 1, pro-
gramma 11, titolo1,  macroaggregato 101;

 € 698,81 per oneri riflessi + DS sulla missione 1, programma 11, titolo1,  macroaggregato 101;
 € 238,67 per IRAP sulla missione 1, programma 11, titolo1, macroaggregato 102;

TENUTO CONTO che  il  suddetto  impegno di  spesa  viene  assunto  ai  sensi  dell’art.  163,  183 e  250 del 
Decrreto Legislativo 18/08/2020 n. 267 (TUEL) e s.m.i., in quanto detto impegno deriva da obbligo di legge,  
al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;

RILEVATO  altresì  che  il  servizio  prestato  direttamente  dal  personale  interno  comporterà  una  notevole 
riduzione della spesa nel caso in cui lo stesso fosse esternalizzato, determinando quindi un risparmio per le  
casse dell’Ente di concerto con le disposizioni normative di spending review,

DATO ATTO che:
- i soggetti che adottano il presente atto non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e 
non sussistono, in capo agli stessi situazione di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con rife-
rimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che per  quanto sopra  riportato sussistono i  presupposti  di  cui  all’art.  14,  comma 2,  del 
C.C.N.L. dell’1/04/1999;
- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;
VISTA la determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili delle Direzioni 

Organizzative del Comune di Castelvetrano fino alla data del 31/01/2021;
ATTESA la propria competenza;
RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento;

DETERMINA
1) AUTORIZZARE, per le finalità in argomento lo straordinario lavorativo per 9 ore settimanali, per un primo 

periodo, relativo al mese di luglio, data la loro complessità ed in esito alle risultanze, il personale a termo de-
terminato in servizio presso la VI Direzione  Organizzativa – Servizi a Rete e Ambientali e la X Direzione  
Organizzativa – Polizia Municipale, di seguito elencato:



- Geom. Tommaso Concadoro, dipendente contrattista – cat. C1;
- Geom. Giuseppe Aggiato, dipendente contrattista – cat. C1;
- Geom. Francesco Fiandra Bentivoglio, dipendente contrattista – cat. C1;
- Sig. Mandina Francesco, dipendente contrattista – cat. B1;
- Sig. Fichera Giuseppe, dipendente di ruolo – cat. B3;

2) IMPEGNARE,  ai  sensi dell’artt. 163,  183 e 250 del  Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e 
s.m.i., la somma di € 3.745,48  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 stan-
ziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato, suddivisa come 
segue:
 € 2.808,00 per emolumenti necessari per la remunerazione delle prestazioni rese dal personale impegnato, 

sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 101;
 € 698,81 per Oneri Riflessi + DS sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 101;
 € 238,67 per IRAP sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 102.

3) DARE ATTO che la mancata esecuzione del servizio relativo di che trattasi provocherebbe problematiche di  
natura igienico-sanitario ed ambientale che arrecherebbero danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.

4) DARE ATTO, altresì, che per  l’impegno di spesa sussistono i presupposti di cui all’art. 14, comma 2, del 
C.C.N.L. dell’1/04/1999;

5) STABILIRE di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai lavoratori con successiva Determina-
zione, previa acquisizione delle attestazione dell’effettivo svolgimento dell’orario lavorativo integrativo.

6) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
174/2012.

Il Responsabile della VI D.O. Il Responsabile della X D.O. 
  f.to  Dott. Vincenzo Caime                                              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, 22/07/2020

IL RESPONSABILE DELL’VIII DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE  FINANZIARIA E

GESTIONE DELLE RISORSE

f.to  Dott. Andrea Antonino Di Como
                                                                                __________________________________

                                                                                 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

         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

________________________

         Copia conforme all’originale

CASTELVETRANO, ________________

                  

              ____________________
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