
 

   

CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

VI^ DIREZIONE “SERVIZI A RETE E AMBIENTALI” 




 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 20 DEL 01.02.2021





OGGETTO: Costi per l’utilizzo del Personale Amministrativo della “S.R.R. Trapani Provincia Sud Società 

Consortile per Azioni”, in distacco presso la VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali” e presso la IX 

Direzione “Tributi” di questo Comune.

Impegno di Spesa relativo alle retribuzioni dell’anno 2021. 

 

 
 

N° 

Ord 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 
SEGRETARIO GENERALE  

REGISTRO UNICO 
  

3 VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA   

4 ALBO PRETORIO ON LINE   

5 UFFICIO PUBBLICAZIONI   

6 PERSONALE SRR IN DISTACCO   

 

 

          

 

Assunto Impegno n°  60  del  29.01.2021 

Sull’Intervento     n°  

Cap. P. E. G.        n°    8410.10 

Fondo risultante   €.   

Imp. Precedente   €.   

Imp. Attuale         €.  360.000,00 

Dispon. Residua    €.   

     

                                     

                               Il Responsabile 

 F.to Maurizio Barresi 

 

 

                      



IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI A RETE E AMBIENTALI” 

Dott. Vincenzo Caime 

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 interessi;  

 

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, avente per oggetto la “Gestione Integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinanti”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10.01.2012, si è approvato lo statuto e l’atto costitutivo della 

Società di Regolamentazione dei Rifiuti - Trapani Provincia Sud (SRR); 

Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 9, avente per oggetto le “Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, 

in materia di gestione integrata dei rifiuti; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 210 del 05.06.2013 con la quale il Comune di Castelvetrano, facente 

parte dell’ATO TP2 Belice Ambiente S.p.A. e della S.R.R. - Trapani Provincia Sud, propone al Consiglio Comunale di 

costituire l’Area di Raccolta Ottimale (ARO) coincidente con la delimitazione del territorio comunale; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 06.08.2014 con la quale è stata costituita l’Area di Raccolta 

Ottimale (ARO) coincidente con la delimitazione del territorio comunale; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 365 del 01.09.2014 con la quale è stato approvato, in attuazione 

dell’art. 5 - comma 2 ter – della L.R. n. 9/2010 e s.m.i., il Piano d’Intervento per l’organizzazione e la gestione del 

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell’Area di Raccolta Ottimale del Comune di 

Castelvetrano; 

Visto il D.D.G. n. 1996 del 27.11.2014 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con il 

quale è stato approvato il Piano d’Intervento per l’organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani nell’Area di Raccolta Ottimale del Comune di Castelvetrano, ad eccezione del capitolato 

d’oneri e del quadro economico di spesa da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore del Comune di Castelvetrano n. 28 del 06.07.2016, 

adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il capitolato d’oneri e il 

quadro economico di spesa del Piano d’Intervento dell’Area di Raccolta Ottimale del Comune di Castelvetrano; 

Considerato: 

 che il superiore Piano d’Intervento prevede l’impiego presso il Comune di Castelvetrano di n. 9 unità di personale 

tecnico – amministrativo della S.R.R. - Trapani Provincia Sud;  

 che il Comune di Castelvetrano, giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 12.01.2017, ha stipulato 

apposto Protocollo d’Intesa con la S.R.R. - Trapani Provincia Sud per utilizzarne il personale tecnico – 

amministrativo ;  

 che il Segretario Generale del Comune di Castelvetrano, con la disposizione di protocollo generale n. 1040 del 

16.01.2017, ha assegnato ai precedenti Settori comunali III° e IV° - ora Direzioni Organizzative IX e XI – il 

personale tecnico - amministrativo della SRR - Trapani Provincia Sud e le stesse assegnazioni sono state modificate 

con le Determine n. 23 e n. 24 - 2020, del Presidente del C.d.A. come di seguito elencato:   

 
Cognome Nome Livello  Mansione Ufficio di assegnazione 

Tamburello  Mario Alessandro Sergio 6B Impiegato VI Direzione Organizzativa 

Gullo  Bartolomeo 5A Impiegato VI Direzione Organizzativa 

Viola  Giovanni 5B Impiegato VI Direzione Organizzativa 

Seidita Salvatore 4A Impiegato VI Direzione Organizzativa 

Pipitone Girolamo 3A Impiegato VI Direzione Organizzativa 

Maltese Alberto 3A Impiegato IX Direzione Organizzativa 

Petralia Angela 3A Impiegato IX Direzione Organizzativa 

Mirasolo Giuseppe  3A Impiegato IX Direzione Organizzativa 

Scira Mario 3A Impiegato IX Direzione Organizzativa 

 
 che il dipendente Mirasolo Giuseppe è  assegnato al Comune di Castelvetrano nelle giornate del martedì, giovedì e 

venerdì e completerà il suo orario presso l’Ufficio ARO del Comune di Mazara del Vallo, giusta Determina n. 02 

del 16-01-2020 del Presidente del CDA della SRR Trapani Provincia Sud; 



RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’impegno di spesa per l’ammontare previsionale di        

€ 360.000,00 per il pagamento dei compensi netti e degli oneri riflessi del personale, de quo, per le retribuzioni relative 

all’anno 2021; 

 

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 40 lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato 

con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella GURS Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’8.05.2009, modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013; 

 

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; 

 

VISTO:  

 il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente; 

 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare 

gli articoli 107, 163, 183 e 192; 

 lo Statuto comunale; 

 la Determinazione del Sindaco n. 39 del 21-09-2020, relativo alla proroga delle nomine dei Responsabili delle 

Direzioni Organizzative, attribuendo al Dott. Caime Vincenzo l’incarico di Responsabile alla VI Direzione e al Dott. 

Michele Grimaldi l’incarico di Responsabile della IX Direzione. 

 la Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n.5 del 

15/02/2019, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario; 

 l’art. 250 del D.Lgs 267/2000, relativa alla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 

1 recita “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 

complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento 

all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate …………..”;  

 

P R O P O N E 

 

1. IMPEGNARE la somma di € 360.000,00 per il costo complessivo presunto, relativo all’anno 2021, delle nove unità 

del Personale Amministrativo (di cui una par-time), della S.R.R. Trapani Provincia Sud - Società Consortile per 

Azioni, distaccate presso le Direzioni VI “Servizi A Rete e Ambientali” e Direzione IX “Tributi” di questo comune; 

2. IMPEGNARE ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, 183 e 250 del D.lgs. 250 del DLGS 267/2000 la 

somma di € 360.000,00, alla missione 09 – programma 03 – titolo 1 – macro aggregato 103 del redigendo bilancio 

di previsione 2021-2023, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2021; 

3. DARE ATTO: 

 Trattasi di spesa connessa all’ erogazione di servizi indispensabili e che la stessa nell’integrale copertura del costo 

di smaltimento della raccolta rifiuti dell’anno 2021 di cui al piano economico finanziario di prossima 

presentazione; 

 la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente;  

 non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di conflitto 

d’interesse; 

4. ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 

174/2012.                                                                                           

                                                                                                        

    

                        Il Responsabile                                                                               Il Responsabile 

             VI Direzione Organizzativa                                                            IX Direzione Organizzativa 

             F.to Dott. Vincenzo Caime                                                          F.to Dott. Michele Grimaldi 

                                                                                                               

                                          

 

 
 

 



 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 

- bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.  

 

Castelvetrano, lì      

                                                                      

 

                                                                         IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                   F.to Dott. Andrea Antonino Di Como  

 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal                                                         e 

così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n°  

 

                                                                                           

                                                                                             Il Responsabile dell'Albo 

  

                                                      

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

 

 

 

 

Castelvetrano, lì  
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