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 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 224 del 22.12.2020

 
 

  
OGGETTO: 

 

 D.D.G. N. 1399 DEL 08.08.2019/ SERVIZIO 4 ASSESSORATO REGIONALE 

DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE 

SOCIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASP PER RILASCIO PARERE 

PREVENMTIVO SU PROGETTO PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCHI 

INCLUSIVI.   
 

 
 

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 

                         
 

   
assunto imp. n. 606 in data 11.11.2019 

                                                Maurizio Barresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                    

Selinunte 
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Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Vincenzo Barresi 
 

Ai sensi dell’art.6 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, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;  

 
                                                                        

VISTO il seguente dispositivo della delibera di G.M. n. 70 del 30.10.2019: 

- PRENDERE ATTO del progetto redatto in data 28.10.2019 dal gruppo di lavoro costituito 

con determina del Responsabile della D.O. V n. 68 del 16.10.2019 relativo alla creazione di n. 

2 parchi giochi inclusivi da realizzare il primo in P.le Falcetta ed il secondo in Via Carlo 

Alberto Dalla Chiesa; 

- PRENOTARE la spesa di €. 7.500,00 a titolo di compartecipazione finanziaria sul codice 

08.01.2.202 cap. PEG provvisorio 22490/5; 

- DARE MANDATO al sindaco di inoltrare istanza di contributo per la creazione dei citati 

parchi gioco; 

- DARE MANDATO al responsabile della D.O. V delle procedure inerenti ogni altro 

aspetto inerente la fattispecie ivi compreso la definizione dell’impegno delle somme a titolo 

di compartecipazione finanziaria. 

VISTA la determina n. 94 del 11.11.2019 di approvazione del progetto suddetto e di 

impegno a titolo di compartecipazione dell’ente per l’importo di €. 7.500,00 sul codice 

08.01.2.202 cap. PEG provvisorio 22490/5;   

RILEVATO che il progetto in argomento è stato munito di parere preventivo igienico 

sanitario prot. 1544 espresso in data 11.11.2019; 

RILEVATO che su detto parere va pagata la relativa fattura all’ASP DI Trapani; 

VISTA la fattura n. 1/2019/460 del 20.12.2019, acquisita al prot.gen. n. 17982 del 14.04.2020, 

per l’importo di 130.34 € esente IVA ex Art. 10 D.P.R. 633/72; 

VISTA la Determina  Sindacale  n.  22 del 18/05/2020  con  il  quale  nomina  il  Geom.  

Alessandro  Graziano  quale Responsabile della V Direzione Organizzativa fino al 

31/01/2021; 

VISTO l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.130 del  

16/12/2008,    pubblicato nella G.U.R.S.  parte  I°  suppl.  straordinario  n.20  del  8/05/2009,  

modificato  con  deliberazione  del  C.C.  n.  17  del 21/03/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S. - 

Parte 1a n° 37 del 09/08/2013; 

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 

previsto all’art. 147 bis del D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del 

D.L. n.174/2012; 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1. LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 1/2019/460 del 20.12.2019 emessa dall’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Trapani P. IVA 02363280815 in relazione al parere preventivo 

emesso sul progetto relativo alla creazione di n. 2 parchi giochi inclusivi da realizzare il 

primo in P.le Falcetta ed il secondo in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa.  



 
1- AUTORIZZARE la direzione organizzativa VIII ad emettere mandato di pagamento in 

favore della Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per il predetto importo su IBAN 

riportato nella fattura medesima, allegata alla presente e riscontrabile agli atti d’ufficio; 

2- DARE  ATTO che  la  presente  determinazione  comporta  riflessi  diretti  sulla  

situazione  economica  finanziaria dell’Ente. 

3- ACCERTATA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa;  

22.12.2020                   Il Responsabile unico del Procedimento 

        f.to Arch. Vincenzo Barresi 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento 

Arch. Vincenzo Barresi; 

- la Determina  Sindacale  n.  22 del 18/05/2020  con  il  quale  nomina  il  Geom.  Alessandro  

Graziano  quale Responsabile della V Direzione Organizzativa fino al 31/01/2021; 

- 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  ne  attribuisce  la propria competenza; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

DETERMINA 

1. Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente 

riportata. 

2. Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

il parere favorevole e  attestare  la  non  sussistenza  di  ipotesi  di  conflitti  di  interessi,  

neppure  potenziale,  per  il  Responsabile  del Procedimento,  e per  chi  lo  adotta,  ex  D.P.R.  

n.  62/2013  e  ss.mm.ii.  del  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di Castelvetrano 

(Delib. G.M. nn. 256/2013 e 52/2017) 

                       Il Responsabile della V D.O.  

                     f.to Geom. Alessandro Graziano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
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  22.12.2020   
                                                                                         IL  RESPONSABILE 
                                                                             f.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 

 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 
                                                                                 __________________________ 

   
 

 
 

 


