
               

Città di Castelvetrano
                                                                                                                       Selinunte

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI

****

DETERMINAZIONE    
N.  126 DEL  29/12/2020            

Oggetto: Trasporto scolastico alunni residenti a Selinunte e Triscina  periodo febbraio/giugno 
2021.  Nomina RUP

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                                            

5 Dipendenti Interessati

n.  provvisorio………     del …………………..
 
Castelvetrano  Assunto impegno  n. 

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

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

IL RESPONSABILE

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani



IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE
Dott. Enrico Baldassare Caruso

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 Determina  n. 45 del 05/11/2020,  il Sindaco gli ha conferito  l’Incarico di 
Responsabile  della Direzione  IV “Servizi   Demografici”  con  decorrenza  dal 
09/11/2020 e fino al 31/01/2020;
CHE il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti a Selinunte e Triscina 
scade a fine gennaio 2021;
PRESO ATTO che,  il  servizio  di  trasporto scolastico  è  da considerare  “servizio 
pubblico essenziale”, funzionale alla garanzia dell’effettività del diritto allo studio;
CHE,  conseguente,  risulta  necessario  predisporre  gli  atti  propedeutici  per 
l’affidamento, a ditta specializzata, del servizio di che trattasi per il periodo febbraio/
giugno 2021;
RITENUTO opportuno e necessario procedere alla  nomina,   ai sensi dell’Art. 31 
del  D.Lgs.  50/2016,  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  competente  per 
argomento,  individuato nella  persona del  dipendente I.A.  Lio Nastasi,  cat.  C,  gia 
Responsabile dell’U.O. Pubblica Istruzione;
RITENUTO opportuno e necessario procedere, altresì,  alla  nomina del  Direttore 
dell’Esecuzione,  relativamente  al  servizio  de quo,   competente  per  argomento, 
individuato nella persona del  dipendente I.A. Francesco Leone, già in servizio presso 
l’U.O. Pubblica Istruzione;
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,  così  come 
modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 163, 183 e 184 e 250  del D. Lgs. n°  267 del 18/08/2000;
DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all. 
“A” del Piano di Auditing 2019/2021;
ACCERTATO che  la  presente  determinazione   non  comporta  riflessi  diretti  o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;
VISTO il regolamento comunale;
RICONOSCIUTA la propria competenza;
PRESO  ATTO dell’insussistenza  di  ipotesi  di  conflitto  di  interesse,  anche 
potenziale;

DETERMINA



Per quanto in premessa esposto che qui si intende ripetuto e trascritto;
NOMINARE,     ai  sensi  dell’Art.  31  del  D.Lgs.  50/20,   il  dipendente  I.A.  Lio 
Nastasi,  cat.  C,   Responsabile  Unico del  Procedimento,  per  tutti  gli  adempimenti 
relativi  all’affidamento del  servizio di  trasporto scolastico  degli  alunni residenti  a 
Selinunte e Triscina, per il periodo febbraio/giugno 2021. 
NOMINARE,   il  dipendente  I.A.   Francesco  Leone,  cat.  C,  Direttore 
dell’Esecuzione,  per  tutti  gli  adempimenti  relativi  all’affidamento  del  servizio  di 
trasporto  scolastico  degli  alunni  residenti  a  Selinunte  e  Triscina,  per  il  periodo 
febbraio/giugno 2021.
NOTIFICARE il presente atto agli uffici di competenza e ai dipendenti interessati;
DISPORRE la  pubblicazione della presente Determinazione in “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente. 

                                                                    Il Responsabile della IV Direzione

                                                                        F.to   Dott. Enrico Baldassare Caruso



   

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, 

      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, ______________


