
           CITTA’   DI  CASTELVETRANO 
                         Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

             VI   DIREZIONE ORGANIZZATIVA  -  SERVIZI A RETE 
 

 

             DETERMINAZIONE N. 89  DEL 31/05/2019 

 
 

 

Oggetto:   Liquidazione fattura elettronica n. 53 del 27/03/2019, “Riparazione elettropompa sommersa a 
servizio dell’impianto di sollevamento acque meteoriche  in Piazza Empedocle a Marinella di 
Selinunte  -  Riparazione elettropompa Flyght 3201.180 da 22kw  -  ditta  SIGE Srl (Società 

Impiantistica Generale) . 

                 CIG. Z67272DF83  
 

   

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 Sindaco  
sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

2 
Settore Programmazione  Finanziaria e 

Gestione Risorse 
  

3 Segretario  Generale   

4 Albo Pretorio  
 

messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

5 
ATI: S.I.GE Srl (Società Impiantistica 

Generale)  
 info@sigesrl.com    

 

 

Assunto Impegno n°______ del ____________ 

Sull’Intervento    n° _____________________ 

Cap. P. E. G.      n° ______________________ 

Fondo risultante  €.  _____________________ 

Imp. Precedente €.  _____________________ 

Imp. Attuale         €.  ____________________ 

Dispon. Residua  €.  _____________________ 

                                      Il Responsabile 
 

mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
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Il Responsabile del Procedimento 

 

PREMESSO che: 

- La Direzione VI servizi a rete è attribuita la competenza della manutenzione degli impianti 

elettromeccanici a servizio delle stazioni di sollevamento acque reflue e meteoriche presenti in 

tutto il territorio comunale; 

- Con Determinazione n. 21 del 15/02/2019, è stato impegnato e affidato l’intervento di riparazione 
elettropompa sommersa a servizio della stazione di sollevamento acque meteoriche in Piazza 

Empedocle di Marinella, alla ditta  S.I.GE. srl con sede a San Sebastiano del Vesuvio (NA) in Via 

G. Leopardi n. 8  - P.I. 01236031215 - e-mail: info@sigesrl.com 

Che  per il servizio è stato generato il seguente CIG: Z67272DF83; 

Vista la fattura elettronica n. 53 del  27/03/2019, acquisita al prot. generale del Comune n. 12921 

del 28/03/2019, dell’importo complessivo  di  €. 19.874,62, trasmessa dalla ditta per i lavori di 

riparazione elettropompa sommersa a servizio della stazione di sollevamento acque meteoriche in 

Piazza  Empedocle a di Marinella di Selinunte , vistata per congruità dal Responsabile della VI 

Direzione   Ing. Danilo La Rocca; 

Visto  il DURC accertato per via telematica con scadenza il 28/06/2019;  

Acquisita  la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante della ditta circa la 

tracciabilità dei flussi finanziari 

Attestato il preventivo trasmesso dalla ditta con pec del 18/07/2018, con i dettagli della lavorazione 

necessaria per la riparazione della elettropompa  per poter eseguire i lavori di che trattasi;  

Considerato che, la ditta risulta inserita nella white list della Prefettura territorialmente competente, 

secondo quanto disposto dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e dalla direttiva della 
Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 4/10/2017; 

Visto  il Codice dei contratti pubblici, approvato con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  

pubblicato sulla GURI in data 19/04/2016;  

Acquisita  la dichiarazione e clausola integrative per il rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della 

legge n. 136 del 2010 del legale rappresentante della ditta circa la tracciabilità dei flussi finanziari; 

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; 

Che  la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 

dell’Ente;  
Vista  la Determina del Sindaco n. 2 del 20/05/2019, conferma incarichi ai responsabili delle 

Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e individuazione sostituzioni dei responsabili 

delle Direzioni e del Segretario Generale;  

ATTESA  la presente competenza nella redazione del presente atto. 

 

 

 

PROPONE 

 

 1. LIQUIDARE E PAGARE  la fattura elettronica n. 53 del  27/03/2019, dell’importo 
complessivo di €. 19.874,62, alla ditta SIGE srl con sede a San Sebastiano del Vesuvio (NA) in Via 

G. Leopardi n. 8  - P.I. 01236031215 - e-mail: info@sigesrl.com per i lavori di “Riparazione 

mailto:info@sigesrl.com
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elettropompa sommersa a servizio della stazione di sollevamento acque meteoriche in Piazza 

Empedocle a Marinella di Selinunte”. 
 2. TRATTENERE la somma di  €. 3.583,95, per essere riversata allo Stato in conformità dell’art. 
1 comma 629 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità). 

 
3. AUTORIZZARE  il Settore Programmazione ad emettere conforme mandato di pagamento nei 

confronti della ditta SIGE Srl  con sede a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) Via G. Leopardi n. 8 

– P.I. 01236031215 , dell’importo di €. 16.290,67, come da fattura allegata, “per i lavori di 

riparazione   elettropompa sommersa a servizio della stazione di sollevamento acque meteoriche in 

Piazza Empedocle a di Marinella di Selinunte”. 
4.  DARE ATTO  che con Provvedimento Dirigenziale n. 21 del 19/02/2019, è stato assunto 

l’impegno di spesa per il servizio di che trattasi  al n. 91 del 13/02/2019, capitolo P.E.G. n. 8150/13. 
6. DARE ATTO  che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico finanziaria dell’Ente. 
7. Ai sensi dell’art. 6 della L.241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 
organizzazione delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone 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. 

 

                                                                                       Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                          f.to  Sig.ra  Anna Rubino 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA  DIREZIONE VI 

 

Vista  la proposta di  Determinazione che precede, predisposta  dal  responsabile del procedimento; 

Attestando l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
Vista  la Determina del Sindaco n. 02 del 20/05/2019, conferma incarichi ai responsabili delle 

Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e individuazione  sostituzioni dei responsabili 

delle Direzioni e del Segretario Generale.  

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare  la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 
Attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

                                                                                            Il Responsabile della VI  Direzione  

                                                                                              f.to  Ing. Danilo La Rocca 

 

 

 

 

 

 

 



                X  DIREZIONE ORGANIZZATIVA     

 

 ViSTO  SULLA  REGOLARITA’  CONTABILE  E  SI  ATTESTA  LA  COPERTURA  

FINANZIARIA  

 

Castelvetrano, 30 maggio 2019 

 

                                                                                                            IL  DIRIGENTE  

 

                                                                f.to 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 

 

 

 

 

 

 

   DIREZIONE  VI  -  SERVIZI A RETE  

 

 

  LA  PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI  DI   
QUESTO     SETTORE 

 

  Data_____________________                                             

 

 

                                                                                                    IL  RESPONSABILE 

                                                                     

                                                                                              ___________________________ 

   

 

 

                            


