
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 
ai sensi dell'art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000. 

Castelvetrano ______ _ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE F1NANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

PUBBliCAZIONE 

Copia del presente prowedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 
__________ e così per 15 giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n° ____ _ 

n Responsabile dell' Albo 

111° SETTORE UFFICIO TECNICO 

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO 
SETTORE 
DATA, _______ ___ 

IL FUNZIONARIO 

Regione Siciliana 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

111° Settore - Uffici Tecnici - 4° Servizio 
Via della Rosa - 91022 Castelvetrano 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.5.),8 DEL [2 B SFT 'lfl17 
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5IPA del 

del processo depurativo 

lt'.a,ric" di Responsabile 

Errante e via del 

Cantone a Marinella di SeIinunte" all'Ing. Giuseppe Foggia". 
CUP C36G14000470004 CIG: Z5518ACFOO 

TRASMESSO Al SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE 
. 

2 FINANZIARIA 

3 ALBO PRETORIO messi @comune.castelvetrano.t)2.it 

4 Ing. Giuseppe Foggia 
giuseIwe.foggia83@tiscali.it 

TI Responsabile del Procedimento 
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Assunto hnpegno nO ____ del ____ _ 

Sull'Intervento n° ____________ _ 

Cap.P.E.G. nO _____________ __ 

Fondo risultante ±:. __________ _ 

hnp. Precedente ±:. _________ _ 

hnp.Atturue ±:. ~ _______ _ 

Dispon. Residua ±:. ________ _ 

TI Responsabile 



Il DIRIGENTE DEL III SETTORE 
Premesso che: 

con delibera di G.M. n. 429 del 25.09.2015 è stato approvato il progetto di gestione annuale degli impianti di 

via Errante Vecchia a Castelvetrano e via Del Cantone della frazione Marinella di Selinunte ed è stato prenotato 

il relativo impegno di spesa; 

con proprio Provvedimento Dirigenziale n. 947 del 16.11.2015 sono state impegnate le somme relative al 

predetto progetto: impegno 1137-1138 del 18.09.2015 ai cap. 8150/21 e 23420/6; 

il servizio di responsabile del processo depurativo è riconducibile ad un servizio di ingegneria di cui all' art. 90, 

comma 1, del D.lgs. 16312006 e s.m.i. trattandosi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del 

responsabile del procedimento; 

che con Provvedimento Dirigenziale n. 428 del 07/0612016, è stato conferito ali 'Ing. Giuseppe Foggia, nato a 

Mazara del Vallo il , residente in Via ~ 7 " C.F. .. -

P.I. , l'incarico di Responsabile del processo depurativo degli impianti di depurazione di 

Castelvetrano e Marinella di Selinunte; 

Vista la fattura elettronica n. 5/PA del 19 giugno 2017, dell'Ing. Giuseppe Foggia acquisita al protocollo del 

Comune n. 24433 del 20/06/2017, dell'importo complessivo di €. 5.807,16, per l'incarico di Responsabile degli 

impianti di depurazione di Castelvetrano e Marinella di Selinunte, vi stata dal Responsabile del 4° Servizio Ing. 

Danilo La Rocca, per regolarità del servizio espletato che si allega; 

Accertata la regolarità contributiva da parte dell'EPPI (Ente Previdenza Periti Industriali), con certificazione del 

20/09112017 prot. n. 2027 che si allega; 

Vista 'l'informativa ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n.159 del 6 settembre 2011, rilasciata in data 11/0912017, con 

esito positivo che si allega che si allega; 

Letta la nota del Segretario Generale n. 1189 del 12.01.2015, riguardante le previsione dell'art. 1 comma 629 

della L.deI23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015); 

Letta la nota prot. n. 4096 del 31/08/2015, del Segretario Generale, inerente la direttiva sulla tempestività dei 

pagamenti in attuazione della Circolare n. 22 del 22/0712015; 

Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 1 del 23/0612017, con oggetto proroga delle funzioni 

Dirigenziali ad Interim al Dott. Andrea Antonino Di Como, 

Visto il Provvedimento n. 428 del 30/06/2017, con oggetto proroga incarichi di P.O. e assegnazione ad Interim 

del 3° e 5° Servizio fino al 30 Settembre 2017; 

Attesa la propria competenza, ai sensi dello Statuto del Comune; 

DETERMINA 

1. LIQUIDARE E PAGARE la' fattura elettronica n.5/PA del 19/06/2017, dell'importo complessivo di 

€.5.807,16, IV A compresa del 22%, per regolare attività svolta incarico di responsabile del processo 

depurativo degli impianti di depurazione acque reflue di Castelvetrano e Marinella di Selinunte all'Ing. 

Giuseppe Foggia P.I. 02347320810; 

2. TRATTENERE la somma di €. 1.047,19, per essere riversata allo Stato in conformità all'art' 1 comma 629 

della Legge N. 190 del 23/1212014, (Legge di stabilità 2015); 

3. AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria ad emettere conforme ma.nd:!!!o di pagamento di 

€.4.759,97, in favore dell'Ing. Giuseppe Foggia, nato a Mazara del residente in Via 

7 'n.... ? - C.F. ~ - PI ........ coordinate bancarie come 

da fattura allegata; 

4. DARE ATTO che le somme sono state impegnate con provvedimento dirigenziale n. 428 del 07/0612016 al 

codice 1.1.5.3 del bilancio 2016; 

5. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza 

dell' azione amministrativa, parere favorevole. 

Il Respo 

(Ing. Da 

del 4° Servizio 

Rocca) 

Il Dirige e 

(Dott. Andre 
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