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Il Responsabile del procedimento, 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: 

Premesso che con propria Determinazione n. 2263 del 20/12/2016 sono stati approvati il bando, 

il Capitolato di Appalto, l'allegato “A” e l'allegato “B”, impegnata la somma necessaria per il 

progetto “INTEGRIAMO DUE” L.328/2000 – Piano di Zona 2013-2015 del Distretto Socio-

Sanitario n. 55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta; 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 389 del 07/03/2017 è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del progetto Integriamo 2 la Dott.ssa Rosa 

Scibilia; 

Considerato che si rende opportuno nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto; 

Ritenuto, pertanto, nominare Direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto la Sig.ra 

Rosanna Mirto, dipendente Istruttore Direttivo Amministrativo della Direzione 3 Servizi al 

Cittadino; 

Ritenuto che al momento dell’accettazione dell’incarico il Responsabile dovrà dichiarare, ai 

sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4,5, e 6 dell’art.77 del D.lgs.50/2016; 

Visti, altresì: 

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

-  Il vigente Statuto Comunale; 

Dato atto che il Codice identificativo (GIG) riferito alla gara, risulta essere 69026907FB; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi sopra esposti: 

1. Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al servizio in oggetto la 

Sig.ra Rosanna Mirto, dipendente Istruttore Direttivo Amministrativo della Direzione 3 

Servizi al Cittadino; 

2. Il soggetto come sopra incaricato dovrà rendere la dichiarazione di assenza di 

incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della L.190/2012 e del D.lgs.50/2016; 

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

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sig.ra Rosanna Mirto; 

5.   Di pubblicare la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90, 

per gg. 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web : 

www.comune.alcamo.tp.it; 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


6. Di pubblicare, altresì, il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, del sito istituzionale del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it 

–in adempimento agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. 

 

F.to:Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Rosa Scibilia 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l'art. 6 della L. 241/90; 

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; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DECRETA 

 

Di approvare la proposta di determinazione sopra riportata; 

 

Alcamo ____________________ 

 

                   F.to:          IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                   Dott. Francesco Maniscalchi 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

