
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
                                 Selinunte

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA

****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE         

                                                 N. 144 DEL 28 settembre 2020

OGGETTO: REVOCA INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO 
DI  GESTIONE  DELLE  AREE  DI  SOSTA  A  PAGAMENTO E  NOMINA NUOVO RESPONSABILE 
UNICO PROCEDIMENTO.

 N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI
  

DATA

TRASMESSA

VIA EMAIL

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

2. AL SEGRETARIO GENERALE
segretariogenerale@comune.castelvetrano
.tp.it

3. AL RESPONSABILE DELLA IX D.O. adicomo@comune.castelvetrano.tp.it

 4.  AI DIPENDENTI BUCCA -  RACCUGLIA 
vbucca@pec.comune.castelvetrano.tp.it – 
rraccuglia@comune.castelvetrano.tp.it

    5. ALLA CASTELVETRANO SOC.COP.ONLUS castelvetranoservizi@pec.it

    6. REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI D.O.

    7. ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it

Assunto Impegno n° _________________   

Sull’Intervento n°__________________

Cap. P.E.G.         n° _________________ 

Fondo risultante   €.___________________

Imp. Precedente    €. __________________

Imp.Attuale         €.  __________________

Dispon. Residua €. __________________

                         Il Responsabile

IL RESPONSABILE     
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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,  dispone l'adozione 
della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i  
profili  di  propria competenza,  attestando,  contestualmente,  la insussistenza di  ipotesi  di  conflitto di 
interessi.

Premesso:
-  che il Responsabile della X Direzione Organizzativa, con la nota di protocollo generale n. 452 del  
06.08.2020,  ha  comunicato  al  Dott.  Bucca  Vincenzo,  nella  qualità  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Castelvetrano, 
l’avvio del procedimento di revoca dell’incarico di R.U.P.;
- che il Dott. Bucca Vincenzo, a seguito della superiore comunicazione di avvio del procedimento di 
revoca dell’incarico di R.U.P., ha presentato in data 28 agosto 2020 memoria scritta; 
Considerato che i chiarimenti forniti dal suddetto Responsabile Unico del Procedimento si appalesano 
privi di rilevanza giuridica in quanto lo stesso:
-  non ha provveduto,  a  seguito  della  nota di  protocollo n.  30232 del  22.07.2020,  ad intimare alla 
Castelvetrano Servizi  Soc.  Coop.  Onlus,  aggiudicataria  del  servizio di  gestione delle aree di  sosta a 
pagamento nel Comune di Castelvetrano, formale diffida ad effettuare la manutenzione della segnaletica 
orizzontale e verticale nel centro urbano di Castelvetrano e nella frazione di Marinella di Selinunte;
-  non ha mai contestato alla Castelvetrano Servizi Soc. Coop. Onlus l’omessa attività di gestione della 
sosta tariffata nella via Roma, come risulta dalla nota di protocollo n. 247/PM del 09.04.2020 trasmessa 
all’Avvocatura comunale;
-  non ha  mai  contestato  alla  Castelvetrano  Servizi  Soc.  Coop.  Onlus  l’omessa  o  tardiva  attività  di 
manutenzione straordinaria semestrale di rifacimento della segnaletica orizzontale;
- non ha mai contestato alla Castelvetrano Servizi Soc. Coop. Onlus l’omessa o tardiva  presentazione, 
entro  e  non  oltre  il  60°  giorno  successivo  a  quello  preso  in  considerazione,  della  rendicontazione 
economica dell’attività svolta nonché della relazione esplicativa in merito ai soggetti coinvolti nell’attività, 
con particolare rifermento agli obiettivi sociali posti alla base del contratto di gestione delle aree di 
sosta a pagamento;
-  non ha prodotto, a seguito della nota di protocollo n. 30232 del 22.07.2020, la richiesta relazione 
illustrativa circa i profili  di criticità riguardanti la  vigenza del contratto stipulato con la  Castelvetrano 
Servizi Soc. Coop. Onlus nel mese di luglio 2013 e prorogato dall’anno 2017 in assenza di apposite 
deliberazioni della Giunta Municipale o di specifici provvedimenti dirigenziali;
Ritenuto che  nella  fattispecie  in  esame sussistono,  per le  suesposte  motivazioni,  i  presupposti  per 
revocare  al  Dott.  Bucca  Vincenzo l’incarico  di  Responsabile  Unico del  Procedimento del  servizio  di 
gestione delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Castelvetrano;
Ritenuto opportuno  e  necessario  nominare,  in  sostituzione  del  Dott.  Bucca  Vincenzo,  la  Dott.ssa 
Raccuglia  Rosaria,  dipendente  del  Comune  di  Castelvetrano  categoria  giuridica  D/3  –  profilo 
professionale Funzionario di Vigilanza, in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione 
ai compiti per cui è nominata, nuovo Responsabile Unico del Procedimento del servizio di gestione delle 
aree di sosta a pagamento nel Comune di Castelvetrano con decorrenza immediata;
Verificata l’insussistenza in capo alla Dott. Raccuglia Rosaria di conflitto di interessi o di altre cause 
ostative previste dalla normativa vigente in materia;
Visti:
- la L. 241/1990 e s.m.i,;
- la L.R. 23/1998 e s.m.i,;
- il T.U. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- le Linee Guida dell’A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti  

del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (R.U.P.)  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni” 
aggiornate  al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

- lo Statuto del Comune di Castelvetrano;
- il Provvedimento sindacale n. 21 del 30.04.2020;
- Il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2020/2022;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa esposto che qui si intende ripetuto e trascritto:
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1. REVOCARE   al  Dott.  Bucca  Vincenzo  l’incarico  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  del 
servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Castelvetrano.

Per il presente provvedimento di revoca vengono di seguito indicati:
a)  Amministrazione procedente: Comune di Castelvetrano;
b)  Oggetto del procedimento: Revoca incarico di RUP del servizio di gestione delle aree di 

sosta a pagamento nel Comune di Castelvetrano;
c)  Ufficio competente: Direzione Organizzativa X;
d)   Responsabile  del  procedimento:  Dott.  Simone  Marcello  Caradonna,  indirizzo  di  posta 

elettronica certificata: mcaradonna@pec.comune.castelvetrano.tp.it.

2. NOMINARE,   ai sensi dell’art.  5 della L. n. 241/1990 e dell’art.  31 del D. Lgs. n. 50/ 2016, e 
successive modifiche ed integrazioni, la Dott.ssa Raccuglia Rosaria, dipendente del Comune di 
Castelvetrano categoria giuridica D/3 – profilo professionale Funzionario di Vigilanza, in possesso 
di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominata, nuovo 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  (R.U.P.)  del  servizio  di  gestione  delle  aree  di  sosta  a 
pagamento nel Comune di Castelvetrano con decorrenza immediata.

3. ESPRIMERE   parere  favorevole  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza 
dell’azione amministrativa secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000.

4. ATTESTARE   l’insussistenza in capo al sottoscritto ed al dipendente Raccuglia Rosaria  di ipotesi 
di conflitto di interessi, neppure potenziale, o di altre cause ostative previste dalla normativa 
vigente in materia;

5. NOTIFICARE   il presente provvedimento ai dipendenti Bucca Vincenzo e Raccuglia Rosaria.

6. NOTIFICARE   il presente provvedimento alla Castelvetrano Servizi Soc. Coop. Onlus.

7. PUBBLICARE   il  presente  provvedimento  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  del  sito 
istituzionale di questo Ente ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

                                                                    
                                                                                Il Responsabile
                                                               f.to    Dott. Simone Marcello Caradonna 

                                                       

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Castelvetrano, ___________________
IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E

GESTIONE DELLE RISORSE
    Dott. A. Dicomo

___________________________________

PUBBLICAZIONE                                        Registro pubblicazioni n. _________

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

3



                                                                                         
___________________________________

                                                      

AUTENTICA                      

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Castelvetrano, __________________  
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