
 

  

CITTA’ di CASTELVETRANO 
 

 

 

DETERMINA RESPONSABILE VI  D.O.  

n.      103   del 03/04/2020   
OGGETTO:  Lavori di manutenzione dell’acquedotto Comunale – Esecuzione lavori 

urgenti – Pagamento somme a saldo Ditta Grimaudo Giuseppe –

Impegno di spesa. 
 

 

 

Destinatari Data Firma 

Sindaco On line 
sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

 

Segretario Generale On line segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

 

Ufficio Legale On line fvasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

Registro Unico delle Determinazioni   

Albo Pretorio on line On line messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

Ditta Grimaudo Giuseppe On line giuseppe.grimaudo@cgn.legalmail.it 

 

 

     Impegno n° 164 del 11.03.2020 

     Codice n° 01.11.1.110 

     Cap. 510.1 

     €. 2418,21 

 

 

 

                         Data                                                   Il Responsabile del procedimento 

                    11/03/2020                                                    f.to Giovanna Pisciotta 
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IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 6 bis 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 

interessi. 

PREMESSO: 

- che, con delibera n. 42 del 18.9.2019 e successiva modifica n. 58 dell’8.10.2019, la Giunta 

Municipale ha approvato la nuova struttura organizzativa del Comune di Castelvetrano;  

- che con Determinazione del Sindaco n. 02 del 20/01/2020, sono stati conferiti gli incarichi di 

Responsabili delle Direzioni Organizzative, fino alla data del 21/03/2020, con nomina del Dott. 

Vincenzo Caime quale Responsabile della Direzione VI; 

- che, con determinazione a contrarre n. 160 del 21/03/2018, si è approvato il “Progetto per lo 

svolgimento dei lavori di manutenzione dell’acquedotto comunale – esecuzione in via di 

urgenza - redatto dal gruppo di lavoro in data 14/03/2018, validato in linea tecnica dal RUP Ing 

Danilo La Rocca il successivo 16/03/2018; 

- che, con il medesimo provvedimento, si è approvato lo schema di avviso pubblico di indagine di 

mercato e, al contempo, è stata impegnata la somma di € 31.863,85 al codice 9.4.1.103 del 

bilancio 2018; 

- che, con determinazione n. 264 del 23/05/2018, si è preso atto del verbale di apertura buste di 

indagine di mercato relativi all’affidamento dei lavori di manutenzione dell’acquedotto 

comunale e si è proceduto all’aggiudicazione in favore della Ditta Impresa Grimaudo Giuseppe, 

con sede in Alcamo (TP), Via Strage n. 14; 

- VISTE le determinazioni di liquidazione n. 486 del 10/09/2018, n. 487 del 10/09/2018, n. 616 

del 26/11/2018 e n. 8 del 2019; 

- CONSIDERATO che, nelle more del pagamento, in ragione del ritardo per carenza di liquidità, 

la Ditta Grimaudo Giuseppe ha depositato ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 264/2019 (R.G. 

459/2019), emesso dal Tribunale di Marsala il 26.3.2019, spedito in forma esecutiva il 

successivo 4.4.2019, notificato al Comune di Castelvetrano il 9/04/2019, non opposto dalla 

Civica Amministrazione in considerazione della debenza delle somme ingiunte; 

- VISTI i mandati di pagamento n. 797, 799, 800 del 18/04/2019 e 869 e 870 del 18/05/2019, 

emessi dalla competente direzione Prog. Fin. Inerente la sorte maturata e dovuta, con esclusione 

delle spese e compensi legali di cui al su detto titolo esecutivo; 

- VISTO l’atto di precetto, notificato al comune di Castelvetrano il 03/09/2019, con il quale il 

creditore procedente ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 2.671,12, per i 

titoli ivi espressamente ivi indicati, residuata alla liquidazione della sorte ingiunta; 

- VISTA la nota prot. n. 2334/leg del 20/12/2019, con la quale l’Avvocatura Comunale ha 

rideterminato la somma effettivamente dovuta alla ditta Grimaudo Giuseppe, nella minor 

complessiva somma € 2.418,21, comprensiva dell’ulteriore importo dovuto all’impresa per €. 

439,75 a titolo di registrazione del Decreto Ingiuntivo, come da quietanza trasmessa dalla 

medesima il successivo 9.12.2019; 

- DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2021; 

- VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 

- VISTO lo Statuto Comunale; 

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

previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del 

D.L. n. 174/2012; 

- Riconosciuta la necessità e l’opportunità del presente atto; 

- Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti, 

PROPONE 

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi integralmente ripetute: 

 



1. IMPEGNARE ai sensi degli art. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000 la somma di € 2.418,21, 

comprensiva dell’importo dovuto a titolo di registrazione del Decreto Ingiuntivo, per il pagamento 

delle somme dovute a saldo alla Ditta Grimaudo Giuseppe (p.iva 00091460816), con sede ad 

Alcamo, via Strage n. 14, al codice 01.11.1.110 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. 

2. Dare atto che la presente determinazione è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 

“A” del Piano di Auditing 2019/21. 

3. Esprimere il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e correttezza dell’azione 

amministrativa.  

Il Responsabile del Procedimento 

        f.to Ing Danilo La Rocca 

 

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa  

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

DETERMINA 

di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

ATTESTA 

- la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

                                                  

         Il Responsabile della VI Direzione 

                    f.to Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta 

la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì 11.03.2020 

 

 

                                                                              IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                          Il Funzionario Responsabile della Direzione VIII 

 

                                                                                                   F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE  all’Albo Pretorio on-line n. _______________ del  ______________. 
 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì______________ 

 

 

 

 

 


