
               

Città di Castelvetrano
                                                                                                                       Selinunte

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI

****

DETERMINAZIONE    
N. 106 DEL   13/10/2020     

Oggetto: Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in favore di  alunni disabili  
gravi  nelle  scuole  di  pertinenza.  Liquidazione  e  pagamento  servizio  reso  anno  scolastico 
2018/2019.  Coop.  Istituto Walden. - CIG  7721323D4C – REITERA Determina 103 del 02/10/2020.

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco  on line

2 Direzione VIII Settore Finanziario

3 Albo Pretorio on line

4 Registro Unico delle Determinazioni 
Dirigenziali

n.  provvisorio                del 
 
Castelvetrano  Assunto impegno  n. 

Sull’intervento      n.
Cap. P.E.G.           
Fondo Risultante  €  liquidazione

 Imp. Precedente    €
Imp. Attuale         €  
Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Rag. Lio Nastasi

Ai sensi dell’art. 6 Bis 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  dell’illegalità,  propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento 
svolto per i profili di  propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interesse.
Premesso:  
CHE, con deliberazione della Giunta Municipale, n. 54 del 19/03/2020 di modifica della Struttura 
organizzativa dell’Ente, la competenza del servizio ASACOM, passa dalla III Direzione “Servizi al 
Cittadino” alla IV Direzione “Servizi Demografici”;
 CHE  con determina n.ro 136 del  12/09/2019,  del  Responsabile  della  III  Direzione “Servizi  al 
Cittadino”,   è stato nominato RUP, per tutti  gli  adempimenti  relativi  al  servizio ASACOM, il  
dipendente Rag. Lio Nastasi, cat. C;
ACCERTATO  che,  con  determina  103  del  02/10/2020  è  stata  disposta  la  liquidazione  e  il 
pagamento alla Coop. “Istituto Walden” Soc. Coop. Sociale ONLUS, con sede in via Cavour n.54,  
92013  Menfi  –  AG  –  della  somma  di  Euro  14.000,00  per  servizio  ASACOM,  prestato  tramite  
operatori qualificati, a favore di soggetti beneficiari, a.s. 2018/2019, a seguito relativa transazione  
di cui alla delibera di G.M. n. 93 del 12/06/2020;
ACCERTATO che,  la determina 103, meglio sopra generalizzata, è stata sottoscritta dalla Dott.ssa  
Giovanna  Tilotta,  Responsabile  della  IV  direzione  fino  alla  data  del  30  settembre  2020  ma,  
registrata in data del 02/10/2020;
DATO ATTO che, il Responsabile della Direzione VIII ha apposto il visto di regolarità contabile in  
data 02/10/2020;
CONSIDERATO che, con Determina del Sindaco n. 39 del 21 settembre 2020, viene assegnato 
l’Incarico  di  Responsabile  della Direzione  IV “Servizi   Demografici”,  alla  Dott.ssa  Vita  Anna 
Saladino a partire dal 01/10/2020 e  fino al  31 gennaio 2021;
RITENUTO pertanto necessario reiterare la determina n. 103 del 02/10/2020, lasciandone invariato  
il contenuto che si richiama integralmente;
RICONOSCIUTA la propria competenza, in ottemperanza al vigente Statuto comunale;

PROPONE

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
REITERARE,  ai fini della regolarità tecnica dell’atto, la determina n. 103 del 02/10/2020 della 
Direzione IV e che si richiama integralmente;

                                                                                                                   Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                                                      F.to    I.A. Lio Nastasi

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE
VISTA la proposta di cui sopra, predisposta dal RUP;
ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;
PRESO ATTO dell’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale;

DETERMINA
DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta;



DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del Sito Istituzionale del di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito  
dall’art. 23 comma 1 lett. b, D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33

                                                                                              Il Responsabile della IV Direzione

                                                                                               F.to  Dott.ssa Vita Anna Saladino

            

                                                                                                                                                                                            



 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 
e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Castelvetrano, 02.10.2020

      IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

      FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

                                                                                                                  

                               

PUBBLICAZIONE  

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, ______________


