
 
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 217 DEL 29/11/2019 
 
 

OGGETTO: 

Lavori inerenti la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche, ed 

attività connesse, esistenti lungo la traversa interna del centro abitato di 

Marinella di Selinunte nel tratto della SS.115 Dir. dalla progressiva km.ca 

3+630 alla progressiva km.ca 7+500. 

CIG: Z5226FCF5C- 

LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA. 
 
 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE (registro Unico) ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

VIII DIREZIONE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 
ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 
 
 
 

 

                                                                                  
 

 
 
 
 
 

ASSUNTO IMPEGNO N° 931 del 10/06/2019 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 

DISPONIBILITÀ RESIDUA €. 

 
DATA      FIRMA 

 
         22/11/2019                                          F.to Maurizio Barresi 

   
 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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 di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interesse. 

 

PREMESSO che: 

- con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 99 del 18/06/2019 e successiva corrispondenza a mezzo pec i 

“lavori inerenti la “gestione e la manutenzione delle opere idrauliche, ed attività connesse, esistenti lungo la traversa interna 

del centro abitato di Marinella di Selinunte nel tratto della SS. 115 Dir. dalla progressiva km.ca 3+630 alla progressiva km.ca 

7+500” sono stati affidati alla ditta CENTRO SPURGHI di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano (TP) via Tolomeo 

n. 3, P.IVA 01887000816, per l’importo € 16.841,58 (di cui € 16.538,53 per lavori ed € 303,05 per oneri della sicurezza) oltre 

IVA al 22%, a seguito del ribasso d’asta del 18,5300%, a valere sul bilancio comunale; 

- durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario provvedere al conferimento, presso idonei impianti autorizzati,  di materiali 

inerti e di sfalci di potatura (rami e foglie); 

VISTA la fattura acquisita in modalità elettronica n. 348 del 08/10/2019 (All. “A”), emessa dalla ditta CENTRO SPURGHI di 

Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano (TP) via Tolomeo n. 3, P.IVA 01887000816, acquisita al prot. gen. n. 39140 

del 08/10/2019, per l’importo di € 61,55 distinta in: 

- € 33,83 (di cui € 27,73 per imponibile ed € 6,10 per IVA al 22%) a riscontro delle spese sostenute per il conferimento di 

materiale inerte presso impianto di riciclaggio dalla ditta IMPREDIL S.r.l., con sede in Castelvetrano via Puma n. 48, 

P.IVA 01804260816; 

- € 27,72 (di cui € 25,20 per imponibile ed € 2,52 per IVA al 10%) a riscontro delle spese sostenute per il conferimento di 

rifiuti destinati al recupero per la produzione di fertilizzante presso la SICILFERT S.r.l., con sede in Contrada Maimone 

SS. 188 km 12+800 Marsala, P.IVA 01527460818; 

VISTA la fattura n. 169 (TD01) del 30/08/2019 emessa dalla ditta IMPREDIL S.r.l. nei confronti della ditta CENTRO SPURGHI di 

Giancontieri Lorenzo per il conferimento di materiale inerte, come da formulari rifiuti agli atti del procedimento, 

relativamente all’importo di € 27,73 di imponibile (All. “B”); 

VISTA la fattura n. 55 del 31/08/2019 emessa dalla ditta SICILFERT S.r.l. nei confronti della ditta CENTRO SPURGHI di 

Giancontieri Lorenzo per il conferimento di per il conferimento di rifiuti destinati al recupero per la produzione di 

fertilizzante, come da formulari rifiuti agli atti del procedimento, relativamente all’importo di € 25,20 di imponibile  (All. 

“C”); 

RILEVATO che il quadro economico finale allegato alla Determina n. 164 del 10/10/2019 di rideterminazione della spesa relativa 

all’appalto di che trattasi, prevede la voce oneri in discarica per l’importo di € 61,55 IVA compresa; 

VISTO il D.U.R.C. acquisito in modalità on-line emesso dall’INAIL con risultato REGOLARE e con scadenza validità 25/02/2019, 

acquisito al prot. gen. n. 43649 in data 11/11/2019 (all. “D”); 

ACQUISITA la dichiarazione relativa al tracciamento dei flussi finanziari; 

RILEVATO che da una consultazione on line del sito della Prefettura di Trapani, si evince l’iscrizione della ditta CENTRO 

SPURGHI di Giancontieri Lorenzo nella white list con scadenza 08/01/2020; 

VISTA la Direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04/10/2017 dalla quale si rileva che l’iscrizione di 

un’impresa nella white list di ogni Prefettura è subordinata ad una procedura amministrativa volta alla verifica dell’assenza 

di una delle cause di decadenza, sospensione, o di divieto di cui all’art. 67, del Codice Antimafia, nonché dell’assenza di 

eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84, 

comma 3, dello stesso Codice; 



RITENUTO di poter liquidare, in riscontro al servizio prestato dalla ditta CENTRO SPURGHI di Giancontieri Lorenzo,  il 

suddetto importo di € 61,51 distinto in  

- € 33,83 (di cui € 27,73 per imponibile ed € 6,10 per IVA al 22%); 

- € 27,72 (di cui € 25,20 per imponibile ed € 2,52 per IVA al 10%); 

LETTA la nota del Segretario Generale prot. n. 1189 del 12/01/2015 riguardante le previsioni di cui all’art. 1, comma 629, della 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stati (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 riversata allo Stato; 

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 d’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. 33 del 27/09/2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile della Direzione VI 

– Servizi a Rete e Servizi Ambientali al Dott. Vincenzo Caime; 

ATTESA la propria competenza; 

PROPONE 

1) LIQUIDARE E PAGARE alla ditta CENTRO SPURGHI di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano (TP) via 

Tolomeo n. 3, P.IVA 01887000816, la fattura n. 348 del 08/10/2019 per l’importo di € 52,93 di imponibile, a riscontro delle 

spese sostenute per il conferimento presso idonei impianti autorizzati di materiale inerte e di rifiuti destinati al recupero per la 

produzione di fertilizzante. 

2) TRATTENERE l’imposta di € 8,62 per essere riversata allo Stato in conformità all’art. 1, comma 629, della Legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). 

3) AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse a emettere conforme mandato di 

pagamento in favore della predetta impresa per l'importo di € 52,93 di imponibile, con accredito su IBAN riportato in fattura.  

4) DARE ATTO che la spesa complessiva liquidata rientra nei limiti di quella impegnata con Provvedimento Dirigenziale n. 14 

del 01/02/2019. 

5) ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa parere favorevole. 

  Il Responsabile del Procedimento 
  F.to Geom. Tommaso Concadoro 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 

ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

PRESO ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 

VISTA la Determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile della 

Direzione VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali al Dott. Vincenzo Caime; 

DETERMINA 

DI APPROVARE la proposta di Determina di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

       Il Responsabile della Direzione VI 
       F.to Dott. Vincenzo Caime  
 



RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

DATA 28/11/2019      
                                                                                               IL DIRIGENTE 
 
                       F.to Dott. Andea A. Di Como 
       

 
 

PUBBLICAZIONE                                        Registro pubblicazioni n. _________ 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                              ___________________________ 
                                                    

 

 

AUTENTICA 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano _____________                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 
 
                                                                                        ___________________ 
 

 
 

 

 


