
 

 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI 

FINANZIARI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla 
regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì     
                                                                                         IL  RESPONSABILE 
                                                                               Dott. Andrea Antonino Di Como 
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La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 

 
Castelvetrano, lì ______________ 
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Regione Siciliana       
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                                          

              

            Città di Castelvetrano 

                                           

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici  
   (Uffici Tecnici) 

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 217 del 02.12.2020

 
 

  
OGGETTO: 

 

Lavori di recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, 

impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa Sacro 
Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte. 

1° Stralcio funzionale - CUP: C34H15001500006. Nomina 
Responsabile Esterno Operazioni (R.E.O.). 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

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

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

3.  DIREZIONE ORG. VIII  gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

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

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

6.  ARCH. VINCENZO BARRESI  vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it  
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Il Responsabile  
della V Direzione Organizzativa 

                                                                        
PREMESSO che: 

- con determina n. 17 del 19.07.2019 si è proceduto a nominare il dipendente Arch. 

Vincenzo Barresi R.U.P. dei Lavori di recupero con ampliamento, adeguamento igienico 

sanitario, adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa Sacro 

Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte - 1° stralcio 

funzionale  

- tale edificio destinato al culto è oggetto di apposito finanziamento del Dipartimento 

delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti di cui al D.D.G. N. 1571 del 20.06.2018 

per l’esecuzione dei lavori di recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, 

adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche, che autorizza altresì alla 

celebrazione della gara e quindi all’esecuzione dei lavori;  

- ad oggi la gara relativa ai lavori è stata espletata ed è stata provvisoriamente 

aggiudicata con determina n. 32 del 27.05.2019 e sono in corso le verifiche di rito; 

- ad oggi la procedura di selezione per l’affidamento della direzione dei lavori ed il 

coordinamento della sicurezza è stata espletata ed è in corso l’adozione di apposita 

determina di aggiudicazione provvisoria di tale servizio; 

VISTA la nota n. 40071 del 02.08.2018, allegata agli atti d’ufficio, acquisita al prot. 

Gen. N. 36433 del 08.08.2018, con la quale vengono comunicati gli orientamenti per la 

gestione dell’intervento;  

RILEVATO che: 

- dalla predetta nota che occorre inoltre procedere ad alimentare il sistema 

informativo “Caronte”;  

- tale procedura può essere espletata nominando un Responsabile Esterno Operazione 

(R.E.O.) che si dovrà accreditare su tale sistema;  

- in relazione alla nomina del R.U.P. dell’intervento come sopra indicata appare 

opportuno procedere alla nomina di R.E.O. del medesimo dipendente, anche per l’assenza di 

incompatibilità;  

RILEVATA la disponibilità dell’Arch. Vincenzo Barresi ad assolvere tale compito;  

VISTI:  

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18 agosto 2000 e s.m.i.; 

- l’art. 31 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50; 

- le linee guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 di attuazione del D.lgs. 50/2016 approvate 

con deliberazione del consiglio dell’autorità n. 1096 del 26.10.2016 recanti “nomina, 

ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti 

e concessioni;  

- l’art. 3 del Regolamento comunale per la redazione dei progetti a cura dei Settori 

dell’Ente che demanda al Dirigente interessato il compito della nomina del RUP 

dell’appalto e la costituzione del gruppo di lavoro addetto alla progettazione; 

- la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

- l’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ 

Supplemento Straordinario n. 20 dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 

17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013 che, altresì, ne 

attribuisce la competenza; 

VISTA La Determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 di nomina del responsabile 

della Direzione Organizzativa V;  

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

DETERMINA 

 

NOMINARE Responsabile Esterno Operazione (R.E.O.) per l’alimentazione del sistema 

“CARONTE” l’Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Vincenzo Barresi dell’intervento 

intitolato” Lavori di recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, 

adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa Sacro Cuore di 

Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte - 1° stralcio funzionale;  

DARE ATTO che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2011. 

DARE ATTO altresì che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa carico 

del Bilancio comunale e quindi riflessi sulla situazione economica dell’ente; 

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 174/2012. 

     Il Responsabile della Direzione Organizzativa V 

      f.to Geom. Alessandro Graziano 

 


