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  Città di Castelvetrano 
Regione Siciliana
Libero Consorzio  Comunale di Trapani

DIREZIONE ORGANIZZATIVA X – POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 DEL 18.11.2020

Oggetto: Determinazione ricognitoria della cessazione del 
servizio  di  gestione delle  aree di  sosta a pagamento nel 
Comune di Castelvetrano.

N° 
Ord

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER NOTIFICA

1 SINDACO sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it

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

3 UFF. PUBBL. AMM.NE TRASP. ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it

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

5 Registro Unico Provvedimenti

6
CASTELVETRANO SERVIZI 

Soc. Coop. Onlus
castelvetranoservizi@pec.it

Il Responsabile del Procedimento



Dott.ssa Rosaria Raccuglia

Ai sensi degli artt. 6 e 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  
interessi.

VISTA la determinazione dirigenziale del Responsabile della X Direzione Organizzativa n. 144 

del 28.09.2020;

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento di protocollo n. 252/PM del 16 novembre 

2020,  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  gestione  delle  aree  di  sosta  a  pagamento  espletato  dalla 

Castelvetrano Servizi Soc. Coop. ONLUS, depositata agli atti della X Direzione Organizzativa;

RILEVATO che il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento espletato dalla Castelvetrano 

Servizi Soc. Coop. ONLUS, come si evince dalla suddetta relazione, è cessato in data 31 dicembre 

2016;

RITENUTO opportuno e necessario adottare apposita determinazione ricognitoria della cessazione del 

servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento espletato dalla Castelvetrano Servizi Soc. Coop. 

ONLUS; 

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- lo Statuto comunale;

- il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 19.03.2020;

- la determinazione sindacale n. 21 del 30.04.2020;

- la L. 241/1990 e s.m.i.;

- la L.R. 10/91 e s.m.i;

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, come modificato dall’art. 3 del D. L. n° 174/2012;

CONTESTUALMENTE il  sottoscritto dichiara  l’insussistenza,  in  relazione  all’oggetto  della  presente 

determinazione, di ipotesi i conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai fini della Legge n. 190/2012, 

nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, nonché 

di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e  

s.m.i., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

P R O P O N E

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto



1. PRENDERE ATTO   della relazione del Responsabile Unico del Procedimento di protocollo n. 

252/PM del 16 novembre 2020, avente ad oggetto il servizio di gestione delle aree di sosta a 

pagamento espletato dalla Castelvetrano Servizi Soc. Coop. ONLUS, depositata agli atti della X 

Direzione Organizzativa.

2. DARE  ATTO   che il  servizio  di  gestione  delle  aree  di  sosta  a  pagamento  espletato  dalla 

Castelvetrano Servizi Soc. Coop. ONLUS, come si evince dalla suddetta relazione, è cessato in  

data 31 dicembre 2016.

                                                                          Il Responsabile del procedimento
                                                                            f.to  Dott.ssa Rosaria Raccuglia

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Avv. Simone Marcello Caradonna

VISTA la superiore proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 184 del T.U.E.L.;

ATTESTANDO contestualmente l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi;

D E T E R M I N A

1.      ESPRIMERE   parere favorevole per quanto riguarda la  regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa.

2.      APPROVARE   la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento 

che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

3.      NOTIFICARE   la presente determinazione alla società Castelvetrano Servizi Soc. Coop. ONLUS.

4.      PUBBLICARE   la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale del Comune di Castelvetrano.

                                                                                  Il Responsabile
                                                               f.to   Avv. Simone Marcello Caradonna 
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