
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” 
Servizio Idrico Integrato, gestione p.a.r.f., Risparmio Energetico e 

Manutenzione Servizi a rete.–  

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N.  80  DEL  14.05.2019 





OGGETTO: Comodato d’uso gratuito tra i comuni di Trapani e Castelvetrano per l’utilizzo, da 
parte del comune di Castelvetrano, del pozzo TR11 B di proprietà del comune di Trapani. Impegno 

e liquidazione fattura n. 19 del 18 aprile 2019 per rimborso spese di energia elettrica periodo luglio 

2018 – marzo 2019. 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 commissione.straordinaria@comune.ca

stelvetrano.tp.it  

2 
ETTOR  DIREZIONE X (Programmazione 

iar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 SEGRETARIO GENERALE   

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

   

 

Assunto Impegno n°_______ del ____________ 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante  £.  ______________________ 

Imp. Precedente £.  ______________________ 

Imp. Attuale         £.  ______________________ 

Dispon. Residua £.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Vincenzo Caime  

 

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 delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui 
ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
 

PREMESSO che: 

- il Comune di Castelvetrano negli anni passati, nel mantenere l’esigenza di approvvigionare la frazione di Triscina di 
Selinunte, ricadente in prossimità della c.da Bresciana, ha acquistato un ingente quantitativo di acqua potabile dal 

Comune di Trapani proprietario di diversi pozzi di acqua potabile siti in c.da Bresciana; 

 

- di fatto l’acquisto del prezioso liquido da parte del Comune di Castelvetrano ha comportato negli anni una ingente 
spesa annuale per il pagamento della relativa fornitura idrica che ha inciso gravosamente sulle casse dell’Ente; 

 

- con nota prot n. 4216 del 27/01/2014 il Comune di Castelvetrano ha chiesto di attivare le procedure necessarie per 

individuare e creare una nuova fonte di approvvigionamento idrico, totalmente indipendente da quelle esistenti, 

realizzate dal Comune di Trapani ed autorizzate per il fabbisogno idropotabile dello stesso; 

 

- con nota prot. n. 48994 del 23.05.2014 il Sindaco di Trapani, nel rispetto della unione di intenti tra le due 

Amministrazioni, ha rappresentato la disponibilità a concedere in comodato gratuito al Comune di Castelvetrano, il 

pozzo “B”, sito all’interno della postazione pozzi TR11, non utilizzato dal Comune di Trapani; 
 

-  in data 01.10.2015 è stato sottoscritto, da parte dei Dirigenti degli uffici competenti del Comune di Trapani e 

Castelvetrano, un atto di comodato d’uso gratuito per l’utilizzazione del suddetto pozzo (raccolta di settore n. 287 

del 01.10.2015 – Raccolta generale n. 16962 dell’1.10.2015 – atti del comune di Trapani); 

 

- a seguito del suddetto atto sono state realizzate con buon esito, ai sensi dell’art. 3 dello stesso, alcune opere a cura e 
spese del Comune di Castelvetrano; 

 

- con verbale del 20.10.2015 sono state formalmente consegnate, previo ricognizione generale del presidio finalizzato 

ad accertare l’esecuzione delle suddette opere, le chiavi del cancello di accesso dell’area interessata;   
 

RILEVATO che: 

- l’art. 5 del predetto comodato d’uso gratuito prevede la collocazione di apposito misuratore di rilevazione 

dell’energia elettrica dal quale dovranno essere rilevati i consumi effettuati dal Comune di Castelvetrano da porre 
alla base delle relative fatture di addebito; 

 

VISTO il verbale di constatazione del 01.04.2019 a firma del P.I. Andrea Oddo, tecnico del Servizio Idrico Integrato 

del Comune di Trapani e del Dott. Vincenzo Caime, della VI Direzione organizzativa “Servizi a Rete” del Comune di 

Castelvetrano, dalla quale si rilevano le letture di energia elettrica attiva e reattiva nel periodo (03.07.2017 – 

30.03.2019) e, altresì, il credito esigibile calcolato in funzione di dedicati calcoli scaturenti dal costo medio del 

chilowattora; 

 

VISTA la fattura n. 19 del 18.04.2019, del Comune di Trapani, codice fiscale 80003210814, acquisita al protocollo 

generale del comune al n. 17263 del 18.04.2019, dell’importo di € 20.593,06, di cui € 16.879,56 per “rimborso spese di 

energia elettrica pozzo TR11 B” nel periodo interessato ed € 3.713,50 per iva; 

 

VISTA la missione 9, programma 04, titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio di previsione armonizzato 2019, che 

presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione del credito esigibile; 

 

PRESO ATTO: 

- della nota del Segretario Generale prot. n. 1189 del 12.01.2015 riguardante le previsioni di cui all’art. 1, 
comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) dove dispone che per le cessioni di 

beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici, l’imposta deve essere trattenuta dagli 
stessi per essere riservata allo Stato; 

 

- della nota del Segretario Generale prot. n. 4096 del 31.08.2015, inerente la direttiva sulla tempestività dei 



pagamenti in attuazione della Circolare n. 22 del 22.07.2015;   

 

 

 

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione; 

ATTESA la propria competenza nella redazione del presente atto  

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 bis del 
D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
 

P R O P O N E    

 

1. PRENDERE ATTO del credito esigibile del Comune di Trapani di € 20.593,06, di cui € 16.879,56 per “rimborso 

spese di energia elettrica pozzo TR11 B” nel periodo (03.07.2017 – 31.03.2019) ed € 3.713,50 per iva al 22%. 

2. IMPEGNARE la spesa di € 20.593,06 iva compresa la missione 9, programma 04, titolo 1, macroaggregato 103 

del bilancio di previsione armonizzato 2019. 

3. IMPUTARE l’importo di € 20.593,06 sulla base delle more e dei principi contabili di cui al D.lgs 118/2011, del 

D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.lgs 126/2014 al codice 09.04.1.103 del bilancio di previsione armonizzato 2019. 

4. LIQUIDARE E PAGARE al Comune di Trapani”, la spesa di € 20.593,06, di cui € 16.879,56 per “rimborso 

spese di energia elettrica pozzo TR11 B” ed € 3.713,50 per iva al 22%, a saldo della fattura n. 19 del 18.04.2019. 

5. AUTORIZZARE la X Direzione organizzativa ad emettere conforme mandato di pagamento del credito esigibile 

in favore del comune di Trapani. 

6. TRATTENERE l’imposta di € 3.713,50 per essere riversata alla Stato in conformità all’art. 1, comma 629 della 
L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). 

7. DARE ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 

anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione. 

8. DARE ATTO, altresì, che: 

- il superiore impegno viene assunto ai sensi dell’art. 250 del D.lgs n. 267/2000; 
- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 

9. 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      Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” 

Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Vincenzo 

Caime; 

- La Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri e le attribuzioni del Sindaco n. 29 del 

29.08.2018; 

- L’art. 40, lettera m) dello Statuo 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 del 08.05.2009, modificato 

con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la 

propria competenza; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse che qui si intende integralmente riportata; 
Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.        

                                                                                              

DETERMINA 

 

Di Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
                               Il Responsabile 

        VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” 

                                                                                                                                   f.to Ing. Danilo la Rocca 



 
 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA. 
 
 DATA ____________      
                                                                                                   IL RESPONSABILE 
 
                               ___________________ 
       
 

 

 

 

AUTENTICA                       
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano, __________________                
                                                                                                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                        ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE 

 
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE 
DATA, __________________     
                 IL FUNZIONARIO 
                                                                                       
                                                               ________________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 


