
 
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 132  DEL 06/05/2020  

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA 

OGGETTO: 

URGENTI LAVORI E/O RIPRISTINI PUNTUALI DA 

ESEGUIRE NELLE AREE LIMITROFE ALL’INTERSEZIONE 

STRADALE TRA LA VIA DEI TEMPLI E LA VIA CADUTI DI 

NASSIRYA.  

CIG: ZD32B2FF32 - 

Liquidazione all’impresa CENTRO SPURGHI di Giancontieri Lorenzo 

da Castelvetrano. 

 
 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE 

(registro Unico) 

ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.to.it 

VIII SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 
ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

                                                                                            

 

ASSUNTO IMPEGNO N° 199 del 20/12/2019 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 2.806,00 

DISPONIBILITÀ RESIDUA €. 

     

 

DATA FIRMA 

05/05/2020 Dott. Andrea A. Di Como 

mailto:generale@comune.castelvetrano.to.it


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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 di 

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 interesse. 

 

PREMESSO che con Determinazione n. 236 del 05/12/2019 è stato disposto di: 

1) APPROVARE quanto espresso con la superiore narrativa. 

2) DARE ATTO che ricorrono le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma  2, lettera a) del codice dei contratti 

pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

3) AFFIDARE alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano (TP) via Tolomeo n. 3, P.IVA 

01887000816, l’esecuzione di urgenti lavori e/o ripristini puntuali da eseguire nelle aree limitrofe all’intersezione 

stradale tra  la via Dei Templi e la via Caduti di Nassirya, per un importo pari ad € 2.806,00 di cui € 2.300,00 per lavori 

ed € 506,00 per IVA al 22%. 

4) INCARICARE la predetta ditta affidataria ad intraprendere, entro tre giorni naturali e consecutivi, i lavori di che 

trattasi, già ampiamente delucidati dal personale tecnico della VI Direzione nel corso del sopralluogo; 

5) DARE ATTO che rimarranno a totale carico dell’impresa: 

- l’onere di tutte le spese necessarie per il completamento a perfetta regola d’arte di tutti lavori già delucidati ed 

eventualmente quelli che la direzione del personale tecnico comunale riterrà opportune per la loro buona esecuzione; 

- l’applicazione e il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- la predisposizione e consegna a questo Ente, prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di sicurezza (P.O.S.), 

redatto ai sensi dell’art. 100, allegato XV, e dello comma dell’art. 96 del D.Lgs 09/04/2008, n. 81; 

- l’onere per la messa in sicurezza delle aree oggetto di interventi con la delimitazione delle stesse e l’apposizione di 

idonea segnaletica di sicurezza diurna e notturna; 

- la denuncia dei lavori presso gli enti previdenziali ed assistenziali da consegnare ,prima dell’inizio dei lavori, a questa 

stazione appaltante; 

6) DARE ATTO altresì che l’accettazione del presente affidamento dei lavori da parte dell’impresa esecutrice equivale a 

dichiarare la perfetta conoscenza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e la loro 

incondizionata loro accettazione. 

7) DARE ATTO che la mancata esecuzione dei lavori di che trattasi potrebbero provocare danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente. 

8) IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 250 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., la somma di € 2.806,00 

al codice 9.4.1.103 – cap. 8150.13 (fognature). 

9) IMPUTARE l’importo di € 2.806,00 (di cui € 2.300,00 per l’esecuzione dei lavori ed € 506,00 per IVA al 22%), sulla 

base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, al 

bilancio 2019. 

10) PROVVEDERE con separato provvedimento alla liquidazione dell’importo dei lavori eseguiti successivamente alla 

presentazione di fattura da parte dell’impresa, previa contabilizzazione e rendicontazione da parte del tecnico incaricato 

in servizio presso la Direzione VI.  

11) PROCEDERE alla liquidazione nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori successivamente alla comunicazione da 

parte della stessa impresa di avvenuta ultimazione dei lavori con allegate certificazioni relative alla qualità e tipologia 

del materiale installato. 

RILEVATO dalla relazione redatta in data 27/01/2020, a firma del Geom. Tommaso Concadoro, agli atti del procedimento, 

che “I lavori sono stati svolti secondo le disposizioni e le indicazioni impartite dello scrivente ed in conformità a 

quanto previsto nel preventivo allegato alla Determinazione di affidamento”; 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione dei lavori, come previsto della Determina di affidamento, per l’importo di € 

2.806,00 di cui € 2.300,00 per lavori ed € 506,00 per IVA al 22%; 

VISTA la fattura acquisita in modalità elettronica n. 23 del 07/02/2020 emessa dalla ditta Centro Spurghi di Giancontieri 

Lorenzo, acquisita al prot. gen. n. 7686 del 07/02/2020, per l’importo di € 2.806,00 di cui € 2.300,00 per lavori ed € 

506,00 per IVA al 22% (all. “A”); 

VISTO il D.U.R.C. acquisito in modalità on-line emesso dall’INAIL con risultato REGOLARE e con scadenza validità 

27/06/2020, acquisito al prot. gen. n. 19578 del 27/04/2020 (all. “B”); 

 ACCERTATO che per la suddetta ditta, inerente un precedente procedimento espletato da questo Ente, è stato rilasciato in 

data 26/06/2019 dal Ministero dell’Interno – B.D.N.A. l’informazione antimafia liberatoria; 

VISTI: 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- l’art. 4 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

- l’articolo 37 del D.Lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri”, alla L. 3 

maggio 2019 n. 37 - c.d. legge europea 2018, alla Legge 14 giugno 2019 n. 55 (di conversione del D.L. 32/2019) 



pubblicato nella G.U. in data 17/06/2019 ed in vigore dal 18/06/2019 e al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – c.d. “decreto 

cura Italia”; 

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

- l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i. di recepito in Sicilia del D.lgs n. 50 del 18/04/2016; 

- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e..m.i., approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 del 01/03/2018 e al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

- l’art. 40, lettera 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 del 08/05/2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria 

competenza; 

- il piano "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 

2019-2021, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni della Giunta 

Municipale) n. 21 del 31/01/2019; 

ACQUISITA la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la dichiarazione relativa al tracciamento dei 

flussi finanziari; 

RITENUTO di poter liquidare la suddetta impresa, come superiormente determinato l’importo di € 2.806,00 di cui € 

2.300,00 per lavori ed € 506,00 per IVA al 22%; 

LETTA la nota del Segretario Generale n. 1189 del 12/01/2015 riguardante le previsioni di cui all’art. 1, comma 629, della 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stati (Legge 

di stabilità 2015) dove dispone che per le cessioni di beni,  prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti 

pubblici l’imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato; 

CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in 

tema di prevenzione della corruzione;   

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 

VISTA la determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili delle Direzioni 

Organizzative del Comune di Castelvetrano fino alla data del 31/01/2021; 

ATTESA la propria competenza; 

PROPONE 

1) LIQUIDARE E PAGARE alla ditta CENTRO SPURGHI di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano (TP) via 

Tolomeo n. 3, P.IVA 01887000816, la fattura n. 23 del 07/02/2020 dell’importo di € 2.806,00 di cui € 2.300,00 per lavori 

ed € 506,00 per IVA al 22%, a valere sul bilancio 2019, capitolo 8.150.13 - codice 9.4.1.103 (fognature). 

2) TRATTENERE l’imposta di € 506,00 per essere riversata allo Stato in conformità all’art. 1, comma 629, della Legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). 

3) AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse a emettere conforme mandato di 

pagamento in favore della predetta impresa per l’importo di € 2.300,00 di imponibile, con accredito su IBAN riportato in 

fattura.  

4) DARE ATTO che la spesa complessiva liquidata rientra nei limiti di quella impegnata con Determinazione n. 243 del 

16/12/2019. 

5) 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 Geom. Tommaso Concadoro 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 

ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 

VISTA la Determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 con la quale viene conferito fino al 31/01/2021 l’incarico di 

responsabile della Direzione VI – Servizi a rete e Ambientali al Dott. Vincenzo Caime; 

DETERMINA 

DI APPROVARE la proposta di Determina di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

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

  

                                                                                                  Il Responsabile della Direzione VI  

                                                                                                      F.to Dott. Vincenzo Caime  

 



RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, 05/05/2020      
                                                                      IL Responsabile della Direzione VIII 
 
               F.to Andrea A. Di Como 
       

 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

                Registro pubblicazioni n. _________ 
 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                              ___________________________ 
                                                    

 
 
 

AUTENTICA 
 

La presente copia è conforme all’originale depositato agli atti di questo settore. 

 
Castelvetrano _____________                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 
 
                                                                                        ___________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 


