
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale  
 

n. 66 del 24/04/2020  
 

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008  e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)   

 

OGGETTO: Servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue comunale di 

Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 

12 mesi). 
                   Approvazione amministrativa del progetto. 

 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

 

1) APPROVARE gli elaborati sotto elencati relativi all’affidamento del “Servizio per la gestione e manutenzione 

dell’impianto di depurazione acque reflue comunale di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento 

ad esso afferenti (per un periodo di 12 mesi)” che prevede una spesa complessiva di € 174.034,86 (di cui €  

126.202,00 per somme a base d’asta, € 2.575,55 per oneri per la sicurezza ed € 45.257,31  per somme a disposizione 

dell’Amministrazione), il tutto secondo le specifiche riportate nel quadro economico del progetto sopra riportato. 

2) PRENOTARE, ai sensi degli artt. 163, 180 e 250 del D. Lgs. 267/2000 dell’esercizio finanziario 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, la 

spesa di € 174.034,86 dal 16/06/2020 come di seguito riportato: 

 per il servizio di gestione pari ad € 128.984,86 suddiviso in: 

- € 73.794.62 alla missione 9, programma 04, titolo 1, macro aggregato 103 (capitolo 8150.21) dell’esercizio 

finanziario 2020; 

- per quel che riguarda le risorse necessarie a finanziare l’affidamento in oggetto nell’esercizio finanziario 2021, 

pari ad € 55.190,24 si terrà conto nella predisposizione dei relativi bilanci delle obbligazioni assunte con la 

presente deliberazione; 

 per interventi di natura straordinaria pari ad € 45.050,00 alla missione 9, programma 04, titolo 2, macro aggregato 

202 (capitolo 23420/6) dell’esercizio finanziario 2020. 

3) DARE ATTO che per il progetto comprende gli elaborati previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia 

del servizio ed al livello di progettazione richiesto. 

4) DEMANDARE al Responsabile della VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali” il complesso degli atti successivi 

per addivenire alla ricerca dell’operatore economico. 

5) DARE ATTO che il mancato espletamento del servizio di gestione potrebbe provocare danni patrimoniali certi e 

gravi all’Ente. 

6) DARE ATTO che la presente delibera comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente. 

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

8) DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. 44/1991. 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:  NO  SI  X 


