
Pratica n° 08/2019/canile 

 
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 78 del 09.04.2020       





OGGETTO: 

SERVIZIO DI PRESA IN CONSEGNA, TRASPORTO, RICOVERO,  
CUSTODIA, CURA, PULIZIA E MANTENIMENTO IN VITA FINO A N. 222  
CANI RANDAGI -  PROROGA MESE DI MARZO 
Ditta VIARDI SERVICE di Di Prima Vincenzo & C. S.A.S.- 
Liquidazione Fattura N° 14/20  del 31.03.2020 
CIG: ZA42C44049 

 
  

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

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

3 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 

adicomo@comune.castelvetrano.tp.it  

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

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

 scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

5 DITTA AFFIDATARIA  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
           

 

Assunto Impegno n°339 def. del 02.03.2020 

Sull’Intervento    n° _____________________ 

Cap. P. E. G.      n° ______________________ 

Fondo risultante  €.  _____________________ 

Imp. Precedente €.  _____________________ 

Imp. Attuale         €.  ____________________ 

Dispon. Residua  €.  _____________________ 

                                         Il Responsabile 

                               F.to G. Pisciotta                                       

                                      

 

 

                              

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 
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     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                  Perito Agrario Antonio Barbera 

 

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 delle illegalità, propone 

l’adozione della seguente Determinazione, cui ne attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

Premesso che: 

 con contratto stipulato per tramite il MePa RDO n° 2480651 stipula n° 6018033 Protocollo n° 

2816 del 17.01.2020 registrato al n° 01 del 10.02.2020 nel registro dei contratti del Comune di  

Castelvetrano,  è stato appaltato il servizio di mantenimento dei cani randagi intesati al 

comune di Castelvetrano; 

 il suddetto appalto ha avuto inizio in data 01.01.2020 e con Determinazione del Responsabile 

della V Direzione Organizzativa n° 51 del 28.02.2020  è stato prorogato per mesi uno, in attesa 

di effettuare la gara per aggiudicare il servizio ad altra ditta, e quindi terminato il 31.03.2020; 

 con la stessa Determina n° 51/2020 ai sensi degli artt.  163, 183 e 250 del d. lgs. 267/2000 

sono impegnate le somme di € 21.515,80  di cui € 17.635,90 per imponibile ed € 3.879,90 per 

iva in ragione del  22% al codice 09.02.1.103 dell’esercizio finanziario anno 2020 dando atto 

che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del 

ministero degli interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di 

previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

VISTA la fattura  N.  14/20 del 31.03.2020, acquisita al protocollo generale del Comune in data 

01.04.2020 al n. 15978 dell’importo complessivo di € 20.719,87 di cui € 16.983,50 per imponibile  

ed € 3.736,37 per I.V.A. in ragione del 22% per i servizi effettuati  dal 01 al 31 marzo 2020; 

RILEVATO che si può procedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 20.719,87 

riportata nella fattura succitata per l’espletamento dei servizi effettivamente eseguiti; 

RILEVATO, altresì, che il costo del servizio è stato calcolato su un numero presunto di cani e 

che in sede di contabilizzaizone si è avuta una economia di € 795,93 rispetto alle somme 

impegnate con la suddetta determinazione 51/2020;  

VISTO che la ditta VIARDI SERVICE S.A.S. Di Prima & C, ha sottoscritto il consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.163/2003 e del G.D.P.R. 2016/679; 

VISTO il DURC On Line (prot. INPS 19402038 del 18/02/2020 con scadenza validità del 

17/06/2020 con il quale risulta la regolarità contributiva nei confronti dell’I.N.P.S. e 

dell’I.N.A.I.L.;    

VISTA la dichiarazione dei flussi finanziari ex art.3 della legge 13/08/2010 n.136 come 

modificato da D.L.12.11.2010 n. 187 approvato  con legge 217/2010. firmata  dal Sig. Di Prima 

Vincenzo  nato a xxxxxxxxxxxx il xxx residente in xxxxxxxxxxxxxxxxx, CF: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legale rappresentante della ditta VIARDI SERVICE S.A.S. agli atti 

d’ufficio; 

CONSIDERATO che in data 24.10.2019 è stata  richiesta l’informazione antimafia, su tutti i 

soggetti interessati alla ditta, con protocollo n. PR-TPUTG-ingresso 0032575 al Ministero  

dell’Interno (Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia) e che ad oggi risulta 

ancora in istruttoria; 

VISTO l’art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia) e la direttiva n° 36337 del 

04.10.2017 della Commissine Straordinaria, dove si prevede che decorso il termine di 30 giorni 

dalla richiesta, la stazione appaltante ha facoltà di procedere  alla stipulazione di contratti e quanto 

altro necessario all’esecuzione dell’appalto;        
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                                                                    PROPONE 

1. LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta  “VIARDI SERVICE S.A.S. Di Prima & C.  con sede in 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P.I.V.A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la fattura n° 14/20 del 

31.03.2020  per l’importo complessivo di   € 16.983,50 per i servizi eseguiti dal dal 01 al 31 

marzo 2020; 

2. LIQUIDARE E PAGARE all’erario, la somma di € 3.736,37  in riferimento all’aliquota 

I.V.A., in ragione 22%, riportata nella fattura n° 14/20 emessa dalla Ditta “VIARDI SERVICE 

S.A.S. Di Prima & C; 

3. AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di  pagamento nei 

confronti della predetta ditta e dell’erario; 

4. DARE ATTO che la succitata spesa rientra nei limiti delle somme autorizzate ed impegnate e 

genera una economia di € 795,93 con Determina del Responsabile della V Direzione N° 51 

del 28.02.2020 al codice 09.02.1.103  ai sensi degli artt.  163, 183 e 250 del d. lgs. 267/2000; 

5. ACCREDITARE l’importo di  € 16.983,50 mediante bonifico bancario, sul codice IBAN 

riportato nelle sopra citata fattura; 

6. 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  Perito Agrario Antonio Barbera 

 

Il Responsabile  

 Della V Direzione Organizzativa 

Vista/i: 

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

Agr. Antonio Barbera; 

 la determinazione del Sindaco  n° 02 del  17.01.2020, con la quale nomina il Geom. Alessandro 

Graziano quale  Responsabile della V  Direzione Organizzative e prorogato con provvedimento 

del sindaco n° 12 del 20.03.2020 fino al 30.04.2020; 

 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 ne attribuisce la propria competenza; 

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

Che la presente  Determina zione comporta riflessi diretti  sulla situazione economico – 

finanziaria dell’Ente; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente 

riportata. 

Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

 

IL RESPONSABILE  DELLA V DIREZIONE 

                                                                              F.to    Geom.  Alessandro Graziano                
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. - 

 

Castelvetrano, lì  08.04.2020 

                                                                             

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                   F.to Dott. Andrea A. Di Como 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune  

dal ___________________________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 

 

  

                                                                                          Il Responsabile dell'Albo 

 

    _________________________________________ 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

____________________________________ 

 

 

 

Castelvetrano, lì ___________________ 

 

 

 


