
 
                   
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

 

V^ Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici  

    

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  n. 3 del  11/01/2021    


  

OGGETTO: 

 

Nomina R.U.P. e R.E.O.  per il progetto di “Completamento del restauro della 

Chiesa di Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale”, nell’ambito del 

Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 

2014/2020,  sulla Linea d’Intervento 3.3.2.2.  

C.U.P.: C36J10000440002 
 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI TRASMISSIONI A MEZZO EMAIL 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

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

3 VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                   
Programmazione finanziaria e gestione delle risorse    

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

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

5 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

6 Ing. Danilo La Rocca dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it 

7 Geom. Giovanni Sciacca gisciacca@comune.castelvetrano.tp.it 

8 Geom. Andrea Pisciotta apisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

 
           

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 
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Il Responsabile della Direzione Organizzativa V^ 

Geom. Alessandro Graziano 

 

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; 

PREMESSO: 

- CHE nell’ambito dell’attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013 emanato dal Dipartimento Regionale 

della Programmazione ed in conformità alle disposizioni in esso contenute,  questo Comune ha definito il 

Piano integrato  di Sviluppo Territoriale denominato “PIST Asse del Belice”, quale strumento di attuazione 

dell’asse VI dello stesso PO FESR 2007-13; 

- CHE  nell’ambito di tale  programmazione è stato definito il programma integrato  PISU “Selinunte”  

contenete l’elenco delle operazioni  per le quali si è concorso alla graduatoria regionale, presentando il 

progetto per i lavori di “Completamento del restauro della chiesa di Sant’Agostino per il suo allestimento 

polifunzionale” sulla Linea d’Intervento 3.3.2.2;    

- CHE con Delibera G.M. n° 323 del 15.07.2010 il progetto anzidetto, di livello definitivo,  è stato approvato ai 

fini dell’inserimento nell’Asse VI del PO FESR 2007-2013  e inserito in graduatoria utile (D.D.G. 1913/S5 del 

2.12.2011); 

- CHE, in occasione della approvazione e della presentazione del progetto presso l’Assessorato di competenza 

per il finanziamento dell’opera il R.U.P. del progetto era l’Ing. Giuseppe Taddeo, nella sua qualità di Dirigente 

del Settore Uffici Tecnici. 

 

CONSIDERATO che con la nota dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo prot. n. 13983 

del  7.05.2019, assunta al protocollo del Comune al n° 19135 del 10.05.2019,  è stata  comunicata  

l’ammissione al finanziamento dell’opera per l’importo complessivo di €. 700.000,00 nell’ambito del 

Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020; 
 

PRESO ATTO  
- che il suddetto Dirigente Ing Giuseppe Taddeo è stato posto in quiescenza già dal 2015, e che da allora la 

corrispondenza e gli atti conseguenziali sulla pratica in oggetto sono stati effettuati dall’Ing. Danilo La 

Rocca, quale Responsabile della Direzione VII cui è stata assegnata la funzione per la programmazione ed i 

finanziamenti della Comunità Europea delle opere pubbliche ed a cui attiene il lavoro da realizzare, così 

svolgendo di fatto le attività di R.U.P. in prosecuzione al precedente; 

- che il suddetto Ing Danilo La Rocca è figura di livello apicale nella attuale struttura dell’Ente, è il 

responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, pertanto, può assumere le funzioni di R.U.P. 

in conformità all’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

SENTITO, inoltre, lo stesso Ing. Danilo La Rocca, che ha rappresentato l’esigenza di integrare la suddetta 

funzione  con l’individuazione della figura del supporto al R.U.P e della nomina del R.E.O. per le operazioni di 

monitoraggio con il sistema “Caronte”, individuando tali figure tra il personale tecnico in servizio presso la  

Direzione VII; 

   

CONSIDERATA la nota Prot. n.9462/SA/TUR del 28.03.2020 con la quale si chiede, ad integrazione della 

documentazione per la richiesta del finanziamento de quo,  l’atto formale di nomina del R.U.P. 

 

Visti: 

- la determinazione Sindacale n°22 del 18/05/2020 relativa alla nomina dei Responsabili di Direzione di 

questo Ente; 

- 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 del 08/05/2009, modificato 

con Deliberazione del C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 09/08/2013, che ne 

attribuisce la propria competenza; 

che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;  

 



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

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

     

1.   NOMINARE, per le funzioni relative al progetto de quo: 

- Responsabile Unico del Procedimento l’Ing Danilo La Rocca, in conformità all’art. 31 del D.Lgs. n° 

50/2016 e ss.mm.ii, e già Responsabile della Direzione Organizzativa VII; 

- Supporto al R.U.P., il Geom. Giovanni Sciacca, attualmente in servizio presso la Direzione VII; 

- R.E.O., il Geom. Andrea Pisciotta, attualmente in servizio presso la Direzione VII. 

 

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); 

           

    F.to  Il Responsabile della V^ Direzione O. 

                                                                                                        Geom.  Alessandro Graziano          

   

                
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne 
attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, lì ____________ 

                                                                            F.to Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa                                                                                                      
                                                                                                          (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 

 
 
 
 
  


