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 Si esprime parere ___________ sulla regolarità contabile e si attesta la copertura 
finanziaria. 
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 PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 922 DEL 12 Dicembre 2016 
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento per lavori da effettuarsi nelle stazioni di sollevamento del territorio 

comunale, ex art.50 e 54 T.U.E.L. e s.m.i..  
 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI 

UFFICI 

DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO   

2.  SETTORE  FINANZE   

3.  ALBO PRETORIO on line  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4.  ETTOR   Ditta PG Impianti di Giancana Pasquale  giancanaimpianti@pec.it 

5.               

  

Assunto Impegno n°________ del __/__/______ 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ____-___________________ 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente  €.  ______________________ 

Imp. Attuale        €. ______________________ 

Dispon. Residua  €.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 f.to Geom. Alessandro Marcione 



           Il Dirigente del III Settore – Uffici Tecnici 

PREMESSO che: 

- a seguito di segnalazioni fatti a questo Ufficio Tecnico, si sono effettuati dei sopralluoghi presso le stazioni di sollevamento 

accertando che la pompa sita nella stazione di sollevamento di Via Campobello “Belvedere” era ferma per gravi avarie da 

accertare;  

- I guasti già accertati interessano in modo particolare l’elettropompa Flight da Kw.13,5 sita presso la stazione di 

sollevamento di Via Campobello “Belvedere”; 

- per accertare l’esatta consistenza del danno necessita svuotare le vasche di raccolta, sollevare la predetta pompa e, lo 

smontaggio previo lavaggio; 

- Contattata la ditta di fiducia dell’Ente “P.G. IMPIANTI di Giancana Pasquale.” con sede legale in 
Castelvetrano (TP), nella Via Campobello n.83, la quale si è mostrata disponibile all’esecuzione dei lavori con 
immediatezza; 

- da un’analisi fatta si prevede una spesa complessiva di €. 6.161,00 così distinte: €.5.050,00 per imponibile ed €.1.111,00 per 
i.v.a. al 22%, relativi al sollevamento, smontaggio, sostituzione delle parti danneggiate e ricollocazione della stessa; 

- Considerato che: 

- al momento non si ha la disponibilità di appalto di manutenzione degli impianti di sollevamento esistenti nel territorio 

comunale e che lo stato di fermo del sistema in atto è causa di problemi di natura igienico sanitaria, poiché fermandosi l’altra 
pompa si avrebbe lo sversamento dei liquami nella pubblica Via; 

- Che i lavori possono essere, pertanto, affidati alla ditta “P.G. Impianti di Giancana Pasquale, con sede in Castelvetrano nella 

Via Campobello n.83, altamente specializzata nel settore e che in passato ha operato nella stessa vasca dove sono presenti le 

pompe di sollevamento; 

- VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

VISTA la nota prot. n. 9989 del 21.03.2016 del Segretario Dott. Elia Maggio in merito agli indirizzi applicativi del 

Programma triennale della corruzione aggiornato al triennio 2016-2018, approvato con deliberazione di G.M. n. 50 

del 03.02.2016 ed in particolare riferimento alla gestione delle procedure d’urgenza per l’esecuzione dei lavori, 
servizi e forniture; 

- RILEVATO dalla nota di cui sopra  che il ricorso ai servizi in economia richiamati nel regolamento di cui 

sopra non viene in alcun modo impedito dal piano anticorruzione specie per affidamenti di importi contenuti e non 

superiori ad € 10.000,00; 
o  

Attesa la propria competenza 

DETERMINA 

1. Affidare l’incarico   

- Alla ditta P.G. Impianti di Giancana Pasquale con sede in Castelvetrano nella Via Campobello n.83 P.IVA 

02341810816, per lo smontaggio, le riparazioni occorrenti per il ripristino delle pompe indicate dal Settore ed il 

relativo rimontaggio; 

2.  Impegnare l’importo complessivo di €.6.161,00 iva compresa di cui €.5.050,00 per imponibile ed €.1.111,00 per 

i.v.a. al 22%, comprendente lo smontaggio e la riparazione delle pompe, alla missione 9, programma 4, Titolo 1, 

macro aggregato 103 sul  bilancio pluriennale 2017 / 2019 sugli stanziamenti previsti per l’anno 2017; 

3. Imputare l’importo di €.6.161,00 compreso IVA al 22%, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 

118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e D.Lgs 126/2014, alla missione 9, Titolo 1, programma 4 macro aggregato 103 

del bilancio armonizzato 2016, considerato che l’obbligazione è esigibile nell’esercizio 2017; 

4. Dare atto che la liquidazione e pagamento avverrà a presentazione di regolare fattura previa rendicontazione con 

allegata relazione di intervento da parte del Responsabile dell’Ente d’ambito della congruità del servizio ai sensi 
dell’art.210 del DPR 207/2010; 

5. Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa, parere favorevole. 

 

Il Responsabile del Servizio                   Il Dirigente 

f.to  Ing. Danilo La Rocca              f.to Ing. Giambattista Impellizzeri 

 


