
 
 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI 

FINANZIARI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità 
contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì    07/02/2020 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 
                                                                               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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Siciliana       
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                                          

              

            Città di Castelvetrano 

                                           

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 48 del 27.02.2020

 
 

  
OGGETTO: 

 

ART. 21 DEL D.M. 21.03.1996 COME MODIFICATO DAL D.M 06.06.2005. 

STADIO COMUNALE PAOLO MARINO. RINNOVO DEL CERTIFICATO DI 

IDONEITA’ STATICA. RICONOSCIMENTO DI NUMERO SUPERIORI DI 

INDAGINI DIAGNOSTICHE IN SITU PER ESITO NEGATIVO DI 

ALCUNE UNIONI BULLONATE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA.  

 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

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

2.  ASSESSORE SPORT PATRIMONIO  filippofoscari@comune.castelvetrano.tp.it 

3.  SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  DIREZIONE ORG. VIII  gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

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

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

 
                                                        

ASSUNTO IMPEGNO 
N°  114/P. 

SULL’INTERVENTO N° 01.05.1.103 

CAP.PEG N° 1110.6 

FONDO RISULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IMP ATTUALE €        573.40 

DISPONIBILITÀ RESIDUA € 

Data                                                  Il responsabile 
                           27.02.2020                                       f.to Giovanna Pisciotta   

                          

  

                                                                    

Selinunte 
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Il Responsabile unico del procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/90, dell’art. 3 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 la correttezza del procedimento svolto per i 
profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interessi; 

PREMESSO che con determina della Direzione Organizzativa V n. 30 del 07.02.2020 è stato disposto 

di:  

1. INCARICARE la ditta SIDERCEM s.r.l., sotto condizione risolutiva, con sede in Caltanissetta 

c.da Calderaro CP 287 - P.IVA n. 01479620856, di effettuare le prove sulle strutture dello 

stadio “Paolo Marino” enucleate nel certificato di idoneità statica del 27.12.2009, come da 

vostro preventivo acquisito agli atti d’ufficio per l’importo di  €. 3.600,81 + IVA al 22%, e 

quindi per un importo complessivo di €. 4.392,99;  

2. IMPEGNARE, ai sensi degli art. 163,183 e 250 del D.lgs. 267/2000, la somma di €. 4.392,99 

al codice 01.05.1.103 (PEG provvisorio cap. 1110/6) dell’esercizio finanziario 2020 dando atto 

che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 20148-2020 da parte del 

Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di 

previsione 2017/2019 regolarmente approvato, ai fini dell’incarico predetto;  

3. ONERARE la ditta SIDERCEM s.r.l. della presentazione prima dell’inizio di esecuzione delle 

prove di: 

a) - presentare una copia dell’iscrizione ministeriale della ditta come esercente l’attività di 

laboratorio autorizzato sui materiali da costruzione;   

b) – predisporre il P.O.S. relativo alle attività da compiersi; 

c) -  presentare un’autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti che le certificazioni e la 

relazione sulle prove eseguite pervenga all’ente entro 10 giorni dall’avvenuta loro 

esecuzione; 

d) - elenco dei soggetti che espleteranno le attività di cui all’incarico, sottoscritto 

dall’Amministratore della ditta;  

4. INCARICARE il dipendente Rappa Giuseppe, in servizio presso la Dir.Org. V, ed il R.U.P. 

della necessaria assistenza  alla ditta per lo svolgimento del servizio; 

5. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del 

D.L.174/2012.  

 

RILEVATO che: 

- tra le attività previste dal suddetto incarico vi era quella relativa alla verifica delle coppie di serraggio 

dei bulloni presenti nella copertura delle tribuna per un numero di 70 bulloni (10% dei bulloni presenti); 

- durante le suddette attività e specificatamente in data 12.02.2020, a causa dell’esito negativo della 

verifica di alcune unioni bullonate è stato necessario estendere tale verifica al 15% della bulloneria e 

quindi  per un totale di n. 117 unioni bullonate; 

- pertanto le verifiche alle unioni bullonate hanno avuto un incremento di n. 47 unità; 

- in relazione a tale fattispecie è stato redatto apposito verbale in data 12.02.2020 agli atti d’ufficio; 

 

VISTO il preventivo n. 7bis del 14.02.2020 della ditta SIDERCEM s.r.l., acquisito al prot. gen. n.10724 

del 21.02.2020, relativo a tale incremento di verifiche dell’importo di €. 470.00 oltre IVA al 22% per €. 

103.40 e quindi per un importo complessivo di  €. 573.40; 

 

VISTA la determina della Direzione Organizzativa V n. 1 del 07.01.2020 di nomina del sottoscritto 

proponente quale R.U.P. per il procedimento in esame; 

 

RICHIAMATA: 

- in toto la predetta determina n. 30/2020 in relazione ai presupposti di formazione della presente 

proposta;  

- l’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 

del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’8/05/2009, 

modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013 

che, altresì, ne attribuisce la competenza;  

- lo Statuto Comunale vigente;  

 

VISTA la determina sindacale n. 33 del 27.09.2019 di nomina dei Responsabili delle Direzioni 

Organizzative e la determina sindacale di proroga n. 2 del 17.01.2020;  

 

PROPONE 

 

1. RICONOSCERE alla ditta SIDERCEM s.r.l., sotto condizione risolutiva, con sede in 

Caltanissetta c.da Calderaro CP 287 - P.IVA n. 01479620856, l’avvenuta esecuzione di n. 47 

verifiche di unioni bullonate in aumento rispetto a quelle preventivate ed oggetto delle 

determina n. 30 del 07.02.2020 presso le strutture dello stadio “Paolo Marino”, come da 

preventivo acquisito agli atti d’ufficio per l’importo di  €. 470.00 + IVA al 22%, e quindi per un 

importo complessivo di €.573.40;  

 

2. IMPEGNARE, ai sensi degli art. 163,183 e 250 del D.lgs. 267/2000, la somma di €. 573.40 al 

codice 01.05.1.103 (PEG provvisorio cap. 1110/6) dell’esercizio finanziario 2020 dando atto 

che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 20148-2020 da parte del 

Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di 

previsione 2017/2019 regolarmente approvato, ai fini dell’incarico predetto;  

 
3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 174/2012.  

Data 21.02.2020 

        il responsabile del procedimento  

 f.to   arch. Vincenzo Barresi 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA D.O. V 

Vista/i: 

- la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento 

Arch. Vincenzo Barresi; 

- la determinazione del Sindaco n° 33 del 27.09.2019, con la quale nomina il Geom. Alessandro 

Graziano quale Responsabile della V Direzione Organizzativa; 

- la determinazione del Sindaco di proroga della predetta nomina n. 2 del 17.01.2020; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

 

DETERMINA 

 

1) Approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 

2) Attestare la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

     Il responsabile D.O. V 

f.to Geom. Alessandro Graziano 
 


