
 

                  

                                       

 

                   Città di Castelvetrano  

 

   V Direzione Organizzativa 
    Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 21 del 31/01/2020



OGGETTO: 

 

Cantiere di servizio n° 079/TP CUP. n°.C36C18000270006 C.I.P.: 

PAC_POC_1420/8/8_9/CS/079/TP: «Servizi di custodia e pulizia, manutenzione ordinaria 

delle aree dei serbatoi idrici, stazione di captazione acque, canile comunale e aree 

cimiteriali». Liquidazione secondo mese di attività al personale impegnato.   

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI Inviata con posta elettronica 

1.  SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  SEGRETERIO  GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3.  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                    gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  UFFICIO CONTABILITA’ DEL PERSONALE glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it 

5.  UFFICIO PERSONALE ufficiopersonale@comune.castelvetrano.tp.it  

6.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

7.  ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

Assunto Impegno n. 2292 del 31/12/2019 

Cap. P. E. G.    n° ________  Fondo risultante   €.  

Imp. Precedente  €.  ___________________     Imp. Attuale         €.  

Dispon. Residua  €.  ___________________                    

                                                                                                           Il Responsabile 

                                                   F/to Maurizio Barresi 
   
 

 

 
R.B. 

 
 

  

                                                                    Selinunte 
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Il Responsabile del Procedimento 
                                                                             Sig.ra Rosanna Balsamo 

 
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 
per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 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 interesse nemmeno potenziale nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di 
astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ed ii. del Codice di Condotta del Comune di Castelvetrano; 

PREMESSO che: 

 con Determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa n.70 del 16/10/2019 è stato 

preso atto del R.U.D.L. n° 11152 del 20/12/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle 

Politiche Sociali e del Lavoro di finanziamento in favore di questo Ente per la realizzazione del 

cantiere di servizio n.079/TP, ai sensi della Legge Regionale 3 del 17 marzo 2016 art. 15, comma l, 

da svolgere nell’anno 2019 relativo al Programma di lavoro n° 2- CUP. n°.C36C18000270006: 

«Servizi di custodia e pulizia, manutenzione ordinaria delle aree dei serbatoi idrici, stazione di 

captazione acque, canile comunale e aree cimiteriali che prevede la partecipazione di n 16 

soggetti, per la somma complessiva autorizzata di €.39.485,62 così ripartita:                                               

 Indennità mensile    € 33.295,50 

 Costo oneri sicurezza (D. Lgs. 81/08)  €   2.160,00 

 Costo I.N.A.I.L.    €      720,00 

 Costo I.R.A.P.     €   2.830,12 

 Costo R.C.T.    €      480,00 

 

- con la suddetta Determinazione n.70 del 16/10/2019 è stata accertata la superiore somma 

complessiva di €.39.485,62 alle partite di giro Capitolo 1780/00 ed impegnata la medesima al 

Capitolo 30360/00. 

 

CONSIDERATO che i lavoratori sono stati avviati al lavoro in data 24 Ottobre 2019 e che il primo mese di 

attività si è concluso il 24 Novembre ed i compensi liquidati con determinazione del Responsabile della V 

Direzione Organizzativa n. 100 del 29/10/2019 ed autorizzato il pagamento dei corrispettivi IRAP con 

determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa  n. 112 del 12/12/2019;  

 

CHE con nota prot.43621 dell’11/11/2019 il legale rappresentante del Comune di Castelvetrano ha inoltrato 

al competente Dipartimento Regionale la richiesta di accreditamento dell’anticipazione del 20% per ciascun 

cantiere di servizio, finanziato con i fondi PAC-POC 2014/2020; 

 

VISTO il Registro delle presenze del secondo mese di attività che si è svolto dal 25 Novembre al 18 

Dicembre 2019, nel quale per ciascuna giornata sono state riportate le presenze con l’orario di entrata ed 

uscita dalle attività lavorative, vistate dal responsabile della tenuta del registro Rappa Giuseppe e dal 

sottoscritto, nella qualità di R.U.P.; 

 

EFFETTUATI i calcoli dei compensi da elargire per il secondo mese di attività a ciascun lavoratore sulla 

base alle ore prestate, come si evince dall’allegato sub “A”, per la somma complessiva di €.8.704,39 oltre 

€.739,87 per IRAP, corrispondente all’8,50% del corrispettivo;  

 

RITENUTO che il sottoscritto, in qualità di R.U.P. del cantiere di servizio n.079/TP, può autorizzare 

l’Ufficio di Contabilità del Personale ad emettere per ciascun soggetto relativo mandato di pagamento ed in 

favore dell’erario il mandato di €.739,87 per IRAP, giusto impegno 1779 del 22/10/2019, assunto con 

determinazione Dirigenziale n.70 del 16/10/2019;  

 

DATO ATTO che le somme da liquidare rientrano nel finanziamento regionale concesso con R.U.D.L. n° 

11152 del 20/12/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

 

DATO ATTO che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” del 

Piano di Auditing 2019/2021; 

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

dall’art.147/bis del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n° 147/2014 

e s.m.i.; 



 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1. LIQUIDARE E PAGARE ai soggetti avviati al lavoro in data 24/10/2019 il secondo mese di attività per il 

cantiere di servizio n.079/TP C.U.P. n . C36C18000270006: «Servizi di custodia e pulizia, manutenzione 

ordinaria delle aree dei serbatoi idrici, stazione di captazione acque, canile comunale e aree cimiteriali, per 

la somma complessiva di €.8.704,39, la cui ripartizione per ciascun lavoratore si desume dal registro delle 

presenze- che rimane agli atti d’ufficio- e si evince dall’allegato sub “A”. 

2. LIQUIDARE E PAGARE all’erario la somma complessiva di €.739,87, relativa alla quota IRAP, 

corrispondente all’8,50% del corrispettivo complessivo da pagare ai soggetti utilizzati nel cantiere di che 

trattasi.  

3. DARE ATTO che le somme da liquidare rientrano nel quadro economico del programma di lavoro n.2, 

finanziato dalla Regione e concesso con R.U.D.L. n° 11152 del 20/12/2018 dell'Assessorato Regionale 

della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

4. DARE ATTO che la somma di €. 9.444,26 rientra nei limiti di quella autorizzata con determinazione n° 70 

del 16/10/2019 contabilmente regolarizzata così come disciplinato al punto 5 dello stesso; 

5. DATO ATTO che il presente documento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” 

del Piano di Auditing 2019/2021. 

       Il Responsabile del procedimento  

   F/to Rosanna Balsamo  

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE  

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 17/01/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dei 

responsabili di Direzione, e dei relativi sostituti ad interim in caso di assenza o impedimento fino 

alla data del 21/03/2020;  

VISTA la proposta che precede;  

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

DETERMINA 

1 ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il 

parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per 

il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di 

Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);  

2 APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta. 

3 ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

                                                                                    

    Il Responsabile della  Direzione  

                                                                                             F/to Geom. Alessandro Graziano 

 

 

                                                                                    

  
 



 

 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità 

contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì 30/01/2020 

                                                                                           Il Responsabile  

                                                                                        F/to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

  

 

 

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 

 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 

 

Castelvetrano, lì ______________ 

                                                                                             Il Responsabile 

 

 

 

  
 


