
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZI A RETE E MBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 134 DEL 07/05/2020  

 

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). 

- Determina a contrarre ex art. 192 del D.lgs. 267/2000  per l’affidamento 
del servizio mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. - approvazione schema 

di avviso pubblico. 

CIG:  828703559E- 
 

 

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE sincaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE 
(REGISTRO UNICO) 

ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

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°     

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IMP ATTUALE €  

DISPONIBILITÀ RESIDUA € 

 

      

DATA  FIRMA 
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IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - “Servizi a Rete e Ambientali” 
 

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: 
- il Comune di Castelvetrano dispone un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue sito nella via Del Cantone nella frazione di 

Marinella di Selinunte; 

- la VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” è istituzionalmente responsabile del servizio di gestione  dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue di Marinella di Selinunte e delle stazioni di sollevamento ad esso afferenti; 

- stante all’esiguo personale in servizio, peraltro non dotato di specifica professionalità nel settore della depurazione delle  acque, e alla totale 
mancanza di idonee attrezzature, gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale e delle due stazioni di sollevamento ad esso 
afferenti, ci si avvale di ditte esterne specializzate nel settore della depurazione delle acque; 

- ad oggi la gestione dell’impianto di depurazione e delle stazione di sollevamento ad esso afferenti è assicurata a mezzo di concesse proroghe, 
l’ultima delle quali è avvenuta con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa n. 99 del 27/03/2020, per le motivazioni 
riportate nella predetta determina, alla ditta Pulitalia Soc. Coop. con sede in Castelvetrano via Mazara n. 110, P. IVA n. 02241060819; 

- la gestione di che trattasi è garantita con la superiore Determina n. 99 del 27/03/2020 fino al 15/06/2020; 

- per effetto della suddetta scadenza contrattuale, al fine di non interrompere il servizio che arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, 
nonché creerebbe problematiche di tipo igienico-sanitarie ed ambientali, è necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico 
attraverso procedura negoziata, sulla piattaforma telematica del MePA tramite Richiesta di Offerta, a cui affidare l’incarico di gestione e 
manutenzione dell’impianto di depurazione comunale e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti; 

- al fine di procedere senza soluzione di continuità all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale e 
delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti a ditte esterne all’Ente, è stato redatto un progetto finalizzato a defi nire la spesa necessaria da 
porre a base di gara, per la determinazione delle prescrizioni e adempimenti a cui l’appaltatore dovrà ottemperare per assicurare il corretto 
svolgimento del servizio rispetto alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia; 

- con Delibera della Giunta Municipale n. 66 del 24/04/2020 è stato approvato il progetto relativo 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)”, redatto in data 06/04/2020 dal geom. Tommaso Concadoro, 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), 
validato in linea tecnica dal R.U.P., geom. Giuseppe Aggiato, in data 06/04/2020 è costituito dalle seguenti tavole: 

 Tav. 1 - Relazione Tecnica e Quadro Economico; 

 Tav. 2 - Elenco Prezzi; 

 Tav. 3 - Analisi Prezzi; 

 Tav. 4 - Computo Metrico; 

 Tav. 5 - Stima Incidenza Sicurezza; 

 Tav. 6 - Stima Incidenza Manodopera; 

 Tav. 7 - Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Schema di contratto; 

- con il suddetta Delibera della Giunta Municipale n. 66  del 24/04/2020 è stata prenotata, 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 suddetta delibera di Giunta Municipale; 

 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; 
- con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. 124 del 28/04/2020 è stato dato avvio alla 

determina a contrarre per la ricerca di un operatore economico a cui affidare il “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)” ; 

- con la suddetta Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. 124 del 28/04/2020 è stato 
disposto di: 

1) IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 163, 183 e 250 del D.lgs 267/2000, la spesa di cui 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 (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) 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 suddetta delibera di Giunta Municipale;  

 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. 
2) IMPUTARE l’importo di € 174.034,86 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 2020.  
3) INDIRE sul portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A., Richiesta di Offerta (RdO), ricorrendo 

alla procedura di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.). 
4) PORRE, quale importo a base di gara della presente procedura, soggetto a ribasso, l’importo di € 126.202,00 al netto degli oneri per la 

sicurezza. 
5) APPROVARE lo schema dell’avviso pubblico, con riportate le modalità di svolgimento e di partecipazione alla procedura in parola, allegato al 

presente atto (All. “A”). 
6) STABILIRE che il termine per la ricezione delle offerte, corredate dalla documentazione amministrativa richiesta, avverrà ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 61, comma 6, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e sarà stabilito nella Richiesta di Offerta (RdO). 



7) DARE ATTO che: 
- il Punto Ordinante all’interno della VI Direzione Organizzativa è il Dott. Vincenzo Caime che procederà  all’Ordine di Acquisto della fornitura 

di servizio sopraindicata a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità e le forme previste dal Mercato della Pubblica Amministrazione 
(MePa); 

- la scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- il contratto di appalto sarà stipulato al completamento degli atti e delle verifiche dei requisiti di partecipazione  dell’operatore economico nel 

rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici; 

- la presente procedura di scelta del contraente non impegna l’Amministrazione Comunale sul successivo affidamento del servizio. 
8) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE FAVOREVOLE. 
9) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D. L. 174/2012.   
- in data 29/04/2020, come disposto della Determina n. 124 del 28/04/2020 è stata indetta sul portale telematico del Mercato della Pubblica 

Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A., Richiesta di Offerta (RdO) a cui è stato assegnato il n. 2558545; 
- con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. 133 del 06/05/2020, per  le motivazioni 

riportate nel predetto atto, è stato disposto di: 
1) PROCEDERE alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinques della Legge 241/90, della Determinazione del Responsabile della VI D.O. 

“Servizi a Rete e Ambientali” n. 124 del 28/04/2020 (determina a contrarre), limitatamente alla procedura di gara indetta sul portale telematico 
del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A., Richiesta di Offerta (RdO) a cui è stato assegnato il n. 2558545 e di 
tutti gli atti conseguenziali connessi al “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)”. 

2) PROVVEDERE successivamente alla pubblicazione del presente atto ad indire una nuova procedura per l’affidamento del servizio.   
3) DARE ATTO che l’impegno di spesa rimane quello assunto con la Determinazione del Responsabile della VI D.O. “Servizi a Rete e 

Ambientali” n. 124 del 28/04/2020. 
4) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE FAVOREVOLE. 

5) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D. L. 174/2012. 
- in data 07/05/2020 è stato comunicato, attraverso il portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A., 

l’annullamento della Richiesta di Offerta (RdO) n. 2558545; 
Ritenuto di dover provvedere con una nuova determina a contrarre, limitatamente per la procedura di gara che sarà indetta sul portale telematico del 
Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A. tramite Richiesta di Offerta (RdO); 
Richiamati: 
-  l’art. 32, comma 2 del D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano il prezzo di contrarre, individuando gli  elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- l’art. 192 del D.lgs 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre 

indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che 

sono alla base; 
Dato atto che l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilisce: 
- al comma 2, salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di 

cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di 
euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui 
all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 
committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie 
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice; 

- al comma 3, le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, 
servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria 
qualifica; 

- al comma 6, che fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante 
impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38; 

Dato atto che al comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si rileva che presso l’ANAC è istituito un apposito elenco delle stazioni appaltanti 
qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, quali CONSIP S.p.A.; 
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero 
di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del art. 328 del 
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi, sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 

7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012); 
Ritenuto di: 
- poter utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) anche in ottemperanza alle disposizioni vigenti  aventi per oggetto 

“Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
- di procedere all’affidamento del servizio mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul mercato Elettronico MEPA di Consip S.p.A., al fine di ottenere 

l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza; 
Visti: 
- gli artt. 163, 183 e 250 del Decreto Legislativo 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”; 

- 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; 
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- 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; 

Constatato che la scelta dell’operatore economico, per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiori alle soglie di cui all’articolo 
35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le forniture e i servizi, come in tal caso, può essere effettuata mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., in conformità ai dettami delle linee guida Anac n. 4 sopra richiamata; 
Visto lo schema di avviso pubblico ove sono riportate le modalità di svolgimento della procedura di gara alla quale potranno partecipare gli 
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti (All. “A”); 
Dato atto che il contraente sarà scelto in base al criterio del minor prezzo, così come previsto dall’art. 36, comma 9-bis  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Preso atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economica-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, ai sensi dello statuto del Comune; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella redazione del presente atto; 
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18/08/2000, così 

come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;   

DETERMINA 
Per i motivi esposti in narrativa e che s’intendono riportati: 

1) INDIRE sul portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A., Richiesta di Offerta (RdO), ricorrendo 
alla procedura di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs n. 50/2016 e s .m.i.). 

2) PORRE, quale importo a base di gara della presente procedura, soggetto a ribasso, l’importo di € 126.202,00 al netto degli oneri per la 
sicurezza. 

3) APPROVARE lo schema dell’avviso pubblico, con riportate le modalità di svolgimento e di partecipazione alla procedura in parola, allegato al 
presente atto (All. “A”). 

4) STABILIRE che il termine per la ricezione delle offerte, corredate dalla documentazione amministrativa richiesta, avverrà ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 61, comma 6, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e sarà stabilito nella Richiesta di Offerta (RdO). 

5) DARE ATTO che:  
- il Punto Ordinante all’interno della VI Direzione Organizzativa è il Dott. Vincenzo Caime che procederà  all’Ordine di Acquisto della 

fornitura di servizio sopraindicata a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità e le forme previste dal Mercato della Pubblica 
Amministrazione (MePa); 

- la scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- il contratto di appalto sarà stipulato al completamento degli atti e delle verifiche dei requisiti di partecipazione  dell’operatore economico 

nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici; 
- la presente procedura di scelta del contraente non impegna l’Amministrazione Comunale sul successivo affidamento del servizio. 

6) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE FAVOREVOLE. 

7) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D. L. 174/2012. 
 

                 Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 
                            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, 27/04/2020    
                                                                                                                             IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
                                   ____________________________ 

       

 

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 
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Allegato “A” 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 



 



 


