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  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

DETERMINA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

2-di approvare: il verbale n. 1 del 8 settembre 2020  – di selezione degli operatori da invitare; il 

verbale n. 2 del 15 settembre 2020 - di selezione degli operatori da invitare; il verbale n. 3 del 

12 ottobre 2020 - di esame dei preventivi (tutti allegati al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale); 

3-di aggiudicare definitivamente, l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo del cantiere di 

lavoro per disoccupati n. 069/PA autorizzato nel comune di Alia, relativo ai “Lavori di 

rifacimento/manutenzione straordinaria della via Regina Margherita”, come specificati nella 

richiesta di preventivo prot. protocollo n. 12789 del 24 settembre 2020, al professionista ing. 

Stefano NOLA, residente a Trapani in Via Mulini n. 41 (C.F. NLOSNF63S03L331O), per 

l’importo complessivo di euro 489,90 (quattrocentoottantanove/90) comprensivo di qualsiasi 

onere, IVA e ritenuta d’acconto compresa, presentato  dal professionista con il preventivo del 

24 settembre 2020 (protocollo Ente n. 12927 del 28 settembre 2020). 

4-si da atto: 
                   che la spesa è stata finanziata con D.D.G. N. 1719 del 11 giugno 2019, emesso dal 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei 

Servizi e delle Attività Formative - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro – Regione Siciliana, che ha autorizzato in Alia il cantiere di lavoro N. 

069/PA, la cui spesa  trova rilevanza contabile nel capitolo 3112.00 cod 

10.05.2.202 “Cantiere scuola via Regina Margherita – vedi risorsa 850”, Bilancio 2019/2021; 



         che la spesa, utile per gli obiettivi di cui al presente atto, rientra nella somma all’uopo 

impegnata con determinazione del Settore 3 Re. Gen. N. 541 del 30/10/2019 al 
capitolo 3112.00 (imp. n. 878 /2019); 

5-di dare atto: 
  -della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del 

decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del 

Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

  -che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 

2020, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il 

Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono 

conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione; 
  -che il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il 

Geom. Calogero FATTA, istruttore amministrativo cat. C, nominato con Determina del 

Responsabile del Settore 3 R.G. n. 427 del 6 agosto 2019; 
  -che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza 

dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai 

sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 
  -che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive 

modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
         giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 

2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 

notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
         straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
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