
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE IX – “Servizi Ambientali”

⧫⧫⧫⧫⧫

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 87 DEL 08.05.2019

OGGETTO: Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali – carcasse di animali giacenti nella cella 

frigorifera del Rifugio Sanitario per cani di  via Errante Vecchia.

DITTA: La Sala Calogero 

– Liquidazione della fattura n° 73 del 16/04/2019-
CIG:Z8C27D4E7A 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA commissione.straordinaria@ comune.castelvetrano.tp.it 

2 IL SEGRETARIO GENERALE rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it

3
DIREZIONE X - PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it

4 ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it

5 Ditta: La Sala Calogero
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Assunto Impegno n.592  del  201 

Sull’Intervento   n.     ATTO DI LIQUIDAZIONE 

Cap. P. E. G.      n. 

Fondo risultante  €.  

Imp. Precedente €.  

Imp. Attuale       €.  

Dispon. Residua  €.  

Il Responsabile

                                                                                               Impiegato Responsabile 
                                                                                           Caterina Chianese



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Per. Agrario  Antonio Barbera 

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;

Premesso che:
✓ con determinazione dirigenziale n. 64 del 01/04/2019, è stato appaltato il “Servizio raccolta 

e  smaltimento di rifiuti speciali – carcasse di animali giacenti nella cella frigorifera del 
Rifugio Sanitario sito in Via Errante Vecchia”, alla ditta La Sala Calogero con sede in Via 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX P. I.V.A. XXXXXXXXX, per il seguente 
importo  di € 1.354,20 compreso I.V.A. al 22% ed impegnate le somme necessarie, al Cap. 
8670/9 per l’esercizio finanziario 2018, corrispondente a Kg. 400,00 di rifiuti da smaltire; 

✓ per l’appalto in parola è stato richiesto all’ANAC il CIG n. Z8C27D4E7A

VISTA la fattura n. 73 del 16.04.2019 acquisita dal protocollo generale in data 16/04/2019 al n. 
17008, dell’importo complessivo di € 1.325,23 di cui € 1.086,25 per servizi ed € 238,98 per IVA  al
22 % corrispondente a kg 395 di rifiuti regolarmente smaltiti;
 
RILEVATO  che si può procedere alla liquidazione e pagamento delle somme complessive di         
€ 1.444,79 riportato nelle fatture succitate per l’espletamento dei servizi di smaltimento 
effettivamente eseguiti;

Visto il documento commerciale per sottoprodotti di origine animali CAT 1 conforme al Reg. CEE 
1069/2009  DDT. N° 06 del 09.04.2019 per un peso complessivo di Kg. 395,00 di rifiuti conferiti 
presso l’Ecologica Italiana S.r.l. con sede in XXXXXX,   Via XXXXXXX; 

Rilevato che:
☑ la ditta risulta regolare ai fini contributivi per come si evince dal relativo certificato di regolarità 

contributiva numero di protocollo: INPS_14986707 - data richiesta: 08/04/2019 - scadenza 
validità 06/08/2019, appositamente richiesto dall’Ufficio e agli atti d’ufficio;

☑ in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei  movimenti finanziari, di 
cui all’art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136, la ditta ha riportato nella relativa fattura le 
coordinate bancarie ove accreditare le relative somme;

☑ la ditta risulta inscritta alla white list della Prefettura di Agrigento,  con scadenza 04/09/2019, per
come risulta dalla consultazione on-line effettuata in data 25/02/2019;

ACCERTATA la regolarità e la concretezza 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.lgs 

174/2012;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:

1) Liquidare e pagare alla ditta La Sala Calogero,  la somma  € 1.086,25 relativa alla  fattura n° 73
del 16/04/2019;



2) Liquidare e pagare all’Erario dello Stato la somma di € 238,98 per IVA al 22% relativa alla 
fattura n° 73/2019, in conformità all’art. 1, comma 629, della legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di
Stabilità 2015).-

3) Autorizzare la X Direzione - Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere 
conforme mandato di pagamento in favore ditta La Sala Calogero, dell’importo di €. 1.086,25, 
effettuando il pagamento al codice IBAN riportato nella suddetta fattura.-

4) Dare Atto che la suddetta somma di € 1.325,23 rientra in quella impegnata con determina 
dirigenziale n. 64 del 01/04/2019;   

5) Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 3 del D.L. 174/2012.-

     Il Responsabile del Procedimento
  F.to  Per. Agrario Antonio Barbera

              Il Responsabile 

              della IX Direzione Organizzativa

Vista/i:

⮚ la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento          

Per. Agrario Antonio Barbera;

⮚ la determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 

29 del 29.08.2018 e prorogato con determinazione  n. 42 del 21/12/2018 di attribuzione 

dell’incarico di Responsabile della IX Direzione Organizzativa;

⮚ l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. 

n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’ 8

.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 

del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale;

Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 

dell’Ente;

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata.

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

                                                                                              
                                                                                                       IX Direzione Organizzativa

                                                                                                     F.to  Geom. Bartolomeo Li Vigni



                                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. e ne attesta la 
copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì 06.05.2019

                                                           IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
                                                                                  F.to Dott. Mariano D’Antoni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato 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

           F.to Di Maio Grazia

   Castelvetrano, lì  08.05.2019


