
CITTA’ DI CASTELVETRANO

SETTORE AFFARI GENERALI  – PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE 

–  SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

2° Servizio Servizi Culturali e Programmazione Turistica

 Provvedimento dirigenziale n° 445 del 06.12.2016    

OGGETTO: Archivio Comunale – smontaggio e rimontaggio di 

scaffalatura ad incastro e servizio di facchinaggio per il trasferimento 

dalla sede di via Garibaldi al complesso monumentale di San Francesco 

di Paola. Affidamento alla ditta “Autotraslochi Palazzo di Leggio 

Francesco” - C.I.G. ZE819A7C76. Liquidazione di spesa e pagamento.

Trasmesso ai seguenti uffici:
 

 Destinatario                    Data                         Firma

Sindaco on - line   

Ragioneria                                                 

Albo Pretorio  on - line

Pubblicazione portale 

dell’Ente
 

 

 22.11.2016

 F/to

Il Responsabile del procedimento

  Dott.ssa Maria Morici    



IL DIRIGENTE AD INTERIM

DEL I° SETTORE – 2° SERVIZIO

PREMESSO che con provvedimento sindacale, n. 37 del 23.05.2016, ai sensi dell’art. 34, comma 

3°, del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a questa funzione 

dirigenziale è stato affidato, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, l’incarico ad interim di 

Dirigente del 2° Servizio del 1° Settore Affari Generali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale, n° 222 del 23.05.2016, I.E., con cui è 

stato approvato il progetto relativo al servizio di smontaggio e rimontaggio della scaffalatura ad 

incastro e servizio di facchinaggio per il trasferimento dei volumi e degli arredi dell’archivio storico 

comunale, che prevede una spesa complessiva pari ad €25.000,00, come di seguito specificato:

A1) Importo del servizio a base d’asta                         €     15.000,00

A2) Oneri per la sicurezza (2% del servizio)               €          300,00

 Sommano                               €     15.300,00 

A3) Somme in amministrazione

 - IVA 22%                                                           €       3.366,00

 - Pulizia straordinaria e tabelle

 Commemorative e segnaletiche            €       6.334,00

 TOTALE  €    25.000,00

CHE, inoltre, sempre con il citato atto giuntale è stata prenotata la superiore spesa imputandola, 

sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011, 

del D.Lgs. 126/2014 ed ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 sul bilancio di 

previsione 2016, a carico del codice 01.02.1.110, atteso che l’obbligazione disposta con il citato atto 

giuntale è esigibile nel corrente esercizio finanziario, incaricando, contestualmente, questa funzione 

dirigenziale a porre in essere tutti i conseguenti provvedimenti gestionali;

RICHIAMATO il proprio provvedimento, n. 265 del 24.05.2016, con cui, ai sensi dell’art. 125 del 

D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è stato affidato, in economia mediante cottimo fiduciario, alla ditta 

“Autotraslochi Palazzo di Leggio Francesco”, con sede in Castelvetrano, nel Viale Roma n° 75, 

P.IVA 02414160818, il servizio inerente il trasferimento dell’Archivio Comunale, dalla sede di via 

Garibaldi all’ex Convento di San Francesco di Paola, al costo di € 11.100,00, oltre € 300,00, quali

onere per la sicurezza, ed IVA al 22% pari ad  €  2.508,00, per complessivi € 13.908,00;

CHE, inoltre, sempre con il citato provvedimento, è stato assunto in via definitiva l’impegno della 

spesa pari ad € 20.242,00, per effetto del ribasso del 26% sull’importo a base di appalto di € 

15.000,00, operato dalla ditta in questione;

VISTA la documentazione fiscale comprovante il diritto del creditore, ditta “Autotraslochi Palazzo 

di Leggio Francesco”, con sede in Castelvetrano, nel Viale Roma n° 75, P.IVA 02414160818, 

consistente in:

 a) Fattura elettronica n° 02/2016,  registrata al protocollo generale dell’Ente al n° 27279

 del 12.08.2016, dell’importo complessivo di € 13.908,00;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta affidataria, mediante acquisizione del Durc-on 

line effettuata da questa stazione appaltante;

VERIFICATA la regolarità della prestazione, nonché l’osservanza dei termini e delle condizioni 

stabilite;



RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di €

13.908,00, IVA inclusa ed oneri per la sicurezza,  in favore della ditta “Autotraslochi Palazzo di 

Leggio Francesco”, con sede in Castelvetrano, nel Viale Roma n° 75, P.IVA 02414160818 ;

ACCERTATA la  regolarità  e   la   correttezza  dell’azione   amministrativa,  secondo   quanto  

previsto  dall’art. 147 bis del D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267, così come modificato dall’art. 3 del 

D.L. n° 174/2012;

VISTO l’art. 184 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui si intende ripetuto e trascritto:

1) LA LIQUIDAZIONE ed il pagamento in favore della ditta “Autotraslochi Palazzo di Leggio 

Francesco”, con sede in Castelvetrano, nel Viale Roma n° 75, P.IVA 02414160818 , della 

somma di € 11.400,00, IVA esclusa, credito certo e liquido dalla stessa vantato per il 

trasferimento dell’Archivio Comunale, dalla sede di via Garibaldi alla nuova sede presso l’ex 

Convento di San Francesco di Paola, intitolato “Centro Culturale Polivalente Giuseppe Basile”;

2) AUTORIZZARE il  Settore Programmazione  Finanziaria dell' Ente ad emettere conforme

mandato di pagamento di € 11.400,00, in favore della  suddetta  ditta affidataria, con  

bonifico  bancario sul conto  corrente  i  cui dati identificativi sono riportati nell’unita 

dichiarazione resa ai  sensi della  legge 136/2010 e S.M.I. “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”;

3) DARE ATTO che la superiore somma complessiva di € 13.908,00 rientra nei limiti   

dell’ammontare dell' impegno assunto con il proprio provvedimento n° 265 del  24.05.2016, a 

carico del codice 01.02.1.110, del bilancio di previsione per l’anno 2016,  atteso che detta 

obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;

4) TRATTENERE, ai sensi dell’art. 1, comma 629, della legge 23.12.2014 n. 190 legge di  

stabilità 2015, nelle casse dell’Ente IVA pari ad € 2.508,00, per essere versata all’erario  

secondo le modalità e i termini fissati emanando con decreto del Ministero  dell’Economia e 

Finanze;

5) DARE ATTO, altresì, alla     fornitura  de   qua l’Autorità per la Vigilanza sui  Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e forniture ha attribuito il seguente C.I.G.  ZE819A7C76;

6) ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art. 147, secondo bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del 

D.Lgs. n. 164/2012;

7)TRASMETTERE  copia del presente atto di liquidazione, con i documenti    giustificativi e i 

riferimenti contabili, al Settore Programmazione Finanziaria dell’Ente per i controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000.

  F/to

     IL Dirigente ad interim

(Dott. Andrea Antonino Di Como)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°,  del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267.

Castelvetrano, lì

       Il Direttore del Settore

    (Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente.

Registro pubblicazioni n° ____________2016

 


