
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
     Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI AL CITTADINO



DETERMINAZIONE N. 151 del 04.11.2020

Oggetto:  Esecuzione della sentenza del TAR Sicilia  Palermo n. 1046/20 del 22/05/20 (nonché 
delle  ordinanze  del  TAR  Sicilia  Palermo  nn.  1345/19,  159/20  e  775/20  e  dell’Ordinanza  del 
Tribunale  di  Marsala  resa  l’11  gennaio  2019  sul  ricorso  R.G.  1855/18)  –  Impegno di  spesa  – 
Attivazione servizio di assistenza domiciliare con operatore specializzato in autismo in favore 
del minore OMISSIS.

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA NOTIFICA/EMAIL

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

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

3 AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
Progr. Finanziaria .e  Gestione delle Risorse   adicomo@comune.castelvetrano.tp.it

4 COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA A. MARASCIA segretario.generale@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

5 AVV. G. IMPIDUGLIA giuseppeimpiduglia@pec.it

6 COORDINATORE STAFF AVVOCATURA fvasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it

7 REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI 

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

Assunto Impegno n.  617

Sull’Intervento n.

Cap. P.E.G.  Provv.       n.   9010/25

Fondo risultante   €

Imp. Precedente    €

Imp. Attuale         €. 23.857,92

Dispon. Residua €.

                                                                 Il Responsabile
                                                               F.to Dott. Antonino Andrea Di Como

Il Responsabile della III Direzione Organizzativa 
Dott.ssa Anna Loredana Bruno
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Ai sensi dell'art.6 della legge 241/90 e dell’art. 5 della L. R. 10/91 nonché delle norme per la prevenzione della  
corruzione e dell’illegalità, dispone l’adozione della seguente determinazione, di cui si attesta la regolarità e  
correttezza  del  procedimento svolto per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente,  
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

VISTA la Determina Sindacale n. 21 del 30/04/2020, con la quale viene conferito l’incarico alla dipendente 
Dott.ssa  Anna  Loredana  Bruno,  di  categoria  “D”,  quale  Responsabile  della  III  Direzione  “Servizi  al 
Cittadino”;

PREMESSO:
 Che il  Sig.  OMISSIS,  in  proprio  e  n.q.  di  genitore  ed esercente  la  potestà  sul  figlio  minorenne 

OMISSIS., rappresentato e difeso dall’Avv, Giuseppe Impiduglia, ha proposto – innanzi al Tribunale  
Ordinario di Marsala - ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nonché ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ex art. 
28 Dlgs 150/2011 ed ex art. 3 della L. 67/06 (recante R.G. 1955/2018), al fine di ottenere la cessazione 
della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune di Castelvetrano resistente e consistente 
nella  mancata  erogazione  a  favore  del  figlio  (minore  disabile)  dei  servizi  previsti  dal  progetto 
individuale di vita adottato con Determina del Commissario ad acta n. 449 del 23 giugno 2017 e, in  
particolare, del “servizio di assistenza domiciliare con persona specializzata per l’autismo”;

 Che il Sig. OMISSIS, con ricorso proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo (recante R.G. n. 2341/2019),  
ha chiesto “l’integrale esecuzione (previa adozione delle opportune misure cautelari) del giudicato 
formatosi sull’ordinanza del Tribunale Ordinario di Marsala -  resa sul ricorso R.G. n. 1855/2018 in  
data 11/01/2019 - notificata con formula esecutiva in data 28/05/2019;

 Che, con ordinanza n. 1345/19, il TAR Sicilia Palermo ha accolto l’istanza cautelare proposta dal Sig. 
OMISSIS ordinando al Comune di Castelvetrano “di dare esecuzione all’ordinanza (del Tribunale di  
Marsala – NDR)….., solo nella parte in cui ordina allo stesso di dare piena attuazione al progetto 
individuale di vita, adottato con la determina del commissario ad acta n. 449 del 23 giugno 2017, 
mediante  l’erogazione  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  ivi  meglio  descritto  con  figura 
competente per l’autismo”;

 Che con ordinanza n. 755/2020, il TAR Sicilia Palermo ha nominato nuovo commissario ad acta, il  
Segretario Generale del Comune di Mazara del Vallo Dott.ssa Antonina Marascia;

VISTA la sentenza n. 1046/20 del 19/05/2020 agli atti d’ufficio pubblicata in data 22/05/2020, con la quale il 
TAR Sicilia Palermo (Sezione Prima) ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal sig. OMISSIS e, in 
particolare ha accertato “l’obbligo del Comune di Castelvetrano di far cessare la condotta discriminatoria  
mediante  l’erogazione  del  servizio  dovuto…”  ed  ha  confermato  la  nomina  della  dott.ssa  Antonina 
Marascia quale Commissario ad Acta affinchè provvedesse all’esecuzione, in via sostitutiva, a tutti  gli 
adempimenti esecutivi necessari all’attivazione del servizio;
VISTA la Determina del Commissario ad acta n. 115 del 27/07/2020 avente ad oggetto “Esecuzione della 
sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 1046/20 del 22/05/20 (nonché delle ordinanze del TAR Sicilia  
Palermo nn. 1345/19, 159/20 e 775/20 e dell’Ordinanza del Tribunale di Marsala resa l’11 gennaio 
2019 sul ricorso R.G. 1855/18)” in sostituzione del Responsabile della III D.O.
PRESO ATTO che con la suddetta Determina Dirigenziale è stata dato incarico alla scrivente Direzione di 
provvedere  all’esecuzione  del  provvedimento  per  la  parte  riguardante  l’immediata  attivazione  del  
servizio di assistenza domiciliare con figura competente per l’autismo;
CHE, al fine di erogare al minore il servizio di assistenza domiciliare de quo attraverso l’utilizzazione di 
una figura professionale, munita di laurea in ambito educativo professionale o in psicologia, in possesso 
dei titoli specifici per l’autismo, anche di fiducia da parte della famiglia, a tutela e nell’esclusivo interesse  
del  minore  e  dell’ente  è  stato  previsto  un  costo  orario  presunto  pari  a  €  20,71,  da  cui  un  costo  
complessivo  annuale  di  €  23.857,92,  a  valere  sulle  economie  del  Piano  di  Zona  2001/2003,  per  il 
raggiungimento  degli  obiettivi  del  Progetto  di  vita  approvato  con  DD  del  commissario  ad  acta  n.  
447/2017  e  –  in  particolare  –  per  lo  svolgimento  delle  4  azioni  su  5  di  competenza  del  Comune 
dettagliatamente descritte nello stesso e anticipate dal Comune stesso;
CHE si  ritiene, pertanto, opportuno e necessario, la concreta attivazione del servizio anche al fine di  
evitare  eventuali  possibili  futuri  contenziosi,  procedendo  all’impegno  della  spesa  presuntiva 
complessiva annua di € 23.857,92 da anticiparsi da parte del Comune di Castelvetrano, con imputazione  
al codice di bilancio 12.07.1.103, a valere sulle economie del Piano di Zona 2001/2003,del Distretto socio-
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sanitario  D54  accertate  giuste  provvedimenti  dirigenziali  n.  19-20-21-22-23-24  del  10/01/2018,  peraltro  
destinate, in particolare, ad interventi in favore di soggetti autistici;
VISTE le norme vigenti in materia;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
RITENUTO di dover adempiere a quanto ordinato dal TAR Sicilia Palermo con sentenza n. 1046/2020 già 
richiamata;
ATTESO che  la  parte  della  sentenza  riguardante  l’immediata  attivazione  del  servizio  di  assistenza 
domiciliare al minore può essere tempestivamente attuata con adozione del presente provvedimento;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dagli artt. 
147 bis e 49 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 del D. L. n° 174/2012; 
CHE che la presente determinazione è stata redatta seguendo il relativo schema di cui all’allegato «A»  
del Piano di Auditing 2019/2021;
PRESO ATTO che la presente determina comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziario 
dell’Ente; 
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. DI DARE ESECUZIONE alla Determina Dirigenziale del Commissario ad acta – Segretario Generale 
del Comune di Mazara del Vallo Dott.ssa Antonina Marascia al fine di interrompere la condotta 
discriminatoria del Comune di castelvetrano, giusta la sentenza ddel TAR Sicilia n. 1046/2020 del 
19/05/2020;

2. DI EROGARE,  pertanto, al  minore  OMISSIS. il  servizio  di  assistenza  domiciliare  mediante 
l’utilizzazione di una figura professionale, munita di laurea in ambito educativo professionale o 
in psicologia, in possesso dei titoli specifici per l’autismo, anche di fiducia da parte della famiglia,  
a  tutela  e  nell’esclusivo  interesse  del  minore  e  dell’Ente,  secondo  quanto  disposto  dalla 
determina di cui al punto precedente, con un costo orario presunto pari a € 20,71, da cui un costo 
complessivo annuale di  € 23.857,92, a valere sulle economie del  Piano di Zona 2001/2003 già  
accertate con relativi provvedimenti 

3. DI IMPEGNARE la spesa presuntiva complessiva annua di € 23.857,92 da anticiparsi da parte del 
Comune  di  Castelvetrano,  con  imputazione  al  codice  di  bilancio  12.07.1.103,  a  valere  sulle 
economie del Piano di Zona 2001/2003, stante che con provvedimenti dirigenziali nn. 19-20-21-22-
23-24  del  10/01/2018,  sono  state  accertate  le  economie  disponibili,  peraltro  destinate,  in 
particolare, ad interventi in favore di soggetti autistici, giusta verbale del Gruppo Piano n. 1 del  
17/01/2018 e relativa bozza di progetto per l’utilizzo di tali risorse, in fase di approvazione finale  
da parte del Distretto, da trasmettersi al competente Assessorato regionale, agli atti d’ufficio.

4. DI NOTIFICARE la presente Determinazione al Commissario ad acta Dott.ssa Antonina Marascia, 
al Segretario Generale di questo Ente Dott.ssa Valentina La Vecchia, all’Avv. Giuseppe Impiduglia 
che agisce in nome e per conto del Sig. OMISSIS;

5. DI  DISPORRE la  pubblicazione della  presente  determinazione nella  specifica partizione della 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente
                         

                                                                         Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
                                                                                                                                         Servizi al Cittadino
                                                                                                                     f.to   Dott.ssa Anna Loredana Bruno
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., 

Castelvetrano, 04.11.2020

                                                                         IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

              F.To Dott. A. Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per 

giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n°________

                                                                                         Il RESPONSABILE DELL’ALBO

                                                                                                                                                      

                                                                                       __________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

_____________________________________

Castelvetrano, _____________________    
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