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Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 



  
IL DIRIGENTE 

 

Il sottoscritto Dirigente, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di 
interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
 

Vista la L.R. 22/86 “Riordino dei servizi e delle attività Socio Assistenziali in Sicilia”; 

Viste la Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

Servizi Sociali”; 

Vista la circolare della Regione Siciliana Assessorato della Famiglia n.6/2015; 

Vista la delibera ANAC n. 966 del 14/09/2016; 

Considerato che il Comune di Alcamo intende procedere all’accreditamento delle strutture 

residenziali e semiresidenziali per l’accoglienza di anziani ed adulti inabili, disabili psichici,  

minori in convitto, minori in semiconvitto, gestanti e madri con figli, comunità di accoglienza  

mamme – bambini;  

Vista la Delibera di G.M. n. 121 del 28/04/2017 di approvazione linee guida per 

l’accreditamento delle strutture di cui sopra”; 

Atteso che si rende necessario dovere procedere all’accreditamento in parola;  

Visto l’art.31 del D.lgs n.50/2016 secondo cui “Per ogni singola procedura per l’affidamento 

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad 

ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.” 

Attesa la necessità di provvedere ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento per 

l’accreditamento; 

Viste le linee guida n.3/2016 dell’ANAC e dato atto che la dipendente Dott.ssa Rosa Scibilia, 

inquadrata nella categoria D e con anzianità di servizio in ruolo superiore a 5 anni, e in 

possesso di diploma di laurea, possiede le competenze e la professionalità adeguata per 

svolgere tale ruolo, in un appalto sotto soglia; 

Visto il D.Lvo 267/2000; 

Visto il D.Lvo 165/2001; 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. Individuare e nominare la Dott.ssa Rosa Scibilia - Funzionario Delegato della 

Direzione 3 Servizi al Cittadino Cat. D, per le funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento relativamente all’accreditamento delle strutture residenziali e 



semiresidenziali per l’accoglienza di anziani ed adulti inabili, disabili psichici,  minori 

in convitto, minori in semiconvitto, gestanti e madri con figli, comunità di accoglienza 

mamme – bambini;  

2. Stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente; 

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

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Dott.ssa Rosa Scibilia; 

5. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo online e nel sito 

web di questo Comune  e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui 

all’art.18 del d.lgs. 33/2013 e comunicato alla Funzione Pubblica tramite PERLA PA 

 

 

 

 F.to: IL DIRIGENTE 

 Dott. Francesco Maniscalchi 

 


