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CITTA’ DI ALCAMO 

 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI  AMBIENTALI 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N° ___958______ DEL __24/05/2017____ 
 
 

 
OGGETTO:   Nomina  Responsabile Esterno Operativo (REO) “Patto per il Sud della Regione Siciliana, 

P.d.C. messa in sicurezza e bonifica  della discarica in C/da Vallone Monaco di Alcamo 

 

   
 

 

 

 



 

La  sottoscritta Dott.ssa Francesca Chirchirillo, responsabile del procedimento,  sottopone al Dirigente, la seguente 

proposta di determinazione avente oggetto “Nomina  Responsabile Esterno Operativo (REO) “Patto per il Sud della 

Regione Siciliana, P.d.C. della discarica in C/da Vallone Monaco di Alcamo” attestando di non trovarsi in conflitto 

nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinano l’obbligo di astensione ai sensi dell’art.7 del 

DPR62/2013; 

 

 Vista la nota n. 20417 del 05/05/2017 della Regione Siciliana dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti,  avente 

ad oggetto “Patto per il Sud della Regione Siciliana, P.d.C. della discarica in C/da Vallone Monaco di Alcamo,con la 

quale viene rappresentata la necessità di  nominare con provvedimento formale il  Responsabile Esterno Operativo   

(REO)  con indirizzo email e recapito telefonico ; 

 

 In relazione al finanziamento di € 317.323,78 da destinare alla messa in sicurezza e bonifica della discarica di C/da 

Vallone del Monaco di Alcamo  per monitoraggio”CARONTE”; 

 

 Ritenuto per quanto sopra individuare nel dipendente di questa Direzione 4 Lavori Pubblici – Servizi Ambientali 

l’Istruttore Amministrativo Vincenza Adragna nata ad Alcamo il 27/06/1965 C.F.DRGVCN65H67A176E – email: 

vadragna@comune.alcamo.tp.it -  tel 3204315296 - Responsabile Esterno Operativo   (REO); 

 

 Visto il  D.lgs 50/2016 

 Visto l’art.15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità; 

 Visto lo Statuto Comunale;  

 Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la L.R. n. 9/2010; 

 

  Propone di Determinare 

 

1. Per le motivazione in premessa che qui si intendono riportate e trascritte; 

2. Di  nominare l’Istruttore Amministrativo Vincenza Adragna  ad Alcamo il 27/06/1965 C.F.DRGVCN65H67A176E–

email: vadragna@comune.alcamo.tp.it -  tel 3204315296 -  Responsabile Esterno Operativo (REO) “Patto per il Sud 

della Regione Siciliana, P.d.C. della discarica in C/da Vallone Monaco di Alcamo al fine delle verifiche mediante 

l’inserimento degli stessi sul sistema informatico   relativi al finanziamento”CARONTE” 

3. Di dare atto  che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

4. Di notificare il presente provvedimento all’  l’Istruttore Amministrativo Vincenza Adragna presso direzione 4 lavori 

pubblici – servizi tecnici  ambientali; 

5. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo Comune e 

comunicato alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA – P.A.  

 

                                                                                                                                               Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                             F.to  Dott.ssa Francesca Chichirillo 
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IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento  sarà trasmesso all’Ufficio di Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza 

 

 

   DETERMINA 

1. Di  nominare l’Istruttore Amministrativo Vincenza Adragna nata ad Alcamo il 27/06/1965 

C.F.DRGVCN65H67A176E email: vadragna@comune.alcamo.tp.it -  tel 3204315296 -  come  Responsabile Esterno 

Operativo (REO) “Patto per il Sud della Regione Siciliana, P.d.C. della discarica in C/da Vallone Monaco di Alcamo 

al fine delle verifiche mediante l’inserimento degli stessi sul sistema informatico   relativi al 

finanziamento”CARONTE” 

2. Di dare atto  che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

3. Di notificare il presente provvedimento all’  l’Istruttore Amministrativo Vincenza Adragna presso direzione 4 lavori 

pubblici – servizi tecnici  ambientali; 

4. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo Comune e 

comunicato alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA – P.A.  

 

 

                                                                                                                            IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                                                                F.to Ing. Enza Anna Parrino 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta 

in pubblicazione all'Albo Pretorio ON LINE di questo Comune nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

                                                                                      

                                                                                  Il Responsabile della Pubblicazione 
Alcamo, lì______________                            Il Segretario Generale 

                                                                                            Dr. Vito Antonio Bonanno  
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