
                     Città di Castelvetrano 

 

       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
 

                             VI  DIREZIONE ORGANIZZATIVA -  SERVIZI  A  RETE 
                                              E  SERVIZI  AMBIENTALI 
 
                        DETERMINAZIONE N. 144 DEL  20/05/2020 


 OGGETTO:  Impegno di spesa per i lavori di disalimentazione e messa in sicurezza di 

impianti elettrici di e-distribuzione (Cabina n. 239303 Belice di Mare sita in Marinella di 

Selinunte, alla Società e-distribuzione)   

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

 

2 
SEGRETERIA GENERALE  

         (Registro Unico) 

 segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

 

2 

SETTOR  VIII  DIREZIONE  PROGRAMMAZIONE  

FIFINAFIFINANZIARIA  E  GESTIONE  DELLE 

RISORSERISORSE                   

 gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

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

4 SOCIETA’   e-distribuzione 

  

fabio.butera@e-distribuzione.com 

 

   

 

 

 

Assunto Impegno n°   314  del 20/05/2020 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n°   22490/5 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €. 286,70 

Dispon. Residua  €. _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                             Rag. Maurizio Barresi                  
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Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

 Ai  sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e 

delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone 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 di interessi. 

 

PREMESSO che: 

- con e-mail del 09/03/2020, assunta al protocollo generale n. 13936 del 10/03/2020, la ditta Pulitalia Soc. 

Coop. di Castelvetrano, appaltatrice del servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale di 

Marinella di Selinunte ha comunicato il guasto elettrico e lo stato di fermo dell’impianto denominato “La 

Fenice” in cda Belice di Mare; 

- con Determinazione n. 114 del 21/04/2020, sono stati affidati alla Società CEP  s.r.l. con sede legale in 

Contrada Fegotto P.I. 01486520818 – 91013 Calatafimi Segesta (TP),  i lavori di “Interventi di 

manutenzione straordinaria ripristino della funzionalità della cabina di trasformazione MT/bt a servizio 

della stazione di sollevamento acque reflue denominata “La Fenice” in Marinella di Selinunte”; 

- con nota prot della VI Direzione n. 1215 del 6/05/2020, il Responsabile Dott. Vincenzo Caime , ha fatto 

richiesta alla società e-distribuzione, di disalimentazione e messa in sicurezza di impianti elettrici di e-

distribuzione (Cabina n. 239303 Belice di Mare a Marinella di Selinunte); 

-con nota prot. n. 13308 del 14/05/2020, la Società  e-distribuzione conferma la disponibilità ad eseguire 

l’intervento di disalimentazione e messa in sicurezza della connessione MT nella seguente data: 

- Data di disalimentazione 25/05/2020 ore 09.00; 

- Data di rialimentazione  25/05/2020; 

- con la stessa nota comunica che l’ammontare del costo dell’intervento è pari €. 286,70 Iva inclusa;   

Visti: 

- Gli art. 48,107,183,192 e 250 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. 

recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 

- L’art.4 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001  - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- L’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e l’art. 32 delle Legge 190/2012, in materia di Amministrazione 

trasparente”; 

- Il piano triennale della corruzione 2019/2021, approvato con Deliberazione della Commissione 

Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 21 del 31/01/2019; 

 Vista  la Determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020, conferisce l’incarico di Responsabile delle Direzioni 

Organizzative;  

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 di 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. 

ATTESA la propria competenza nella redazione del presente atto. 

 

 

PROPONE 

 

1.PRENDERE ATTO  della disponibilità della società e-distribuzione per eseguire i lavori “di 

disalimentazione e messa in sicurezza di impianti elettrici di e-distribuzione (Cabina n. 239303 Belice di 

Mare a Marinella di Selinunte”.  



2.IMPEGNARE  ai sensi degli art. 163, 183 e 250 del D.Lgs 267/2000, la somma di €. 286,70 Iva inclusa al 

codice intervento di cui alla missione 08 programma 01, titolo 2 macro-agregato 2020 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 regolamento approvato.        

3. DARE ATTO che la liquidazione e pagamento avverranno a presentazione di regolare fattura elettronica 

previa attestazione da parte del responsabile dell’ente d’ambito della congruità del servizio ai sensi 

dell’art.210 del DPR 207/2017. 

4.DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’Ente. 

 5. ESPRIME, 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  Sig.ra  Anna Rubino 

 

 

IL  RESPONSABILE  DELLA  VI  DIREZIONE  ORGANIZZATIVA 

SERVIZI  A  RETE  E AMBIENTALI 

 

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  VI  DIREZIONE   

                                                               F.to   Dott. Vincenzo Caime 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI  FINANZIARI  E  CONTABILI 
 

 

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

dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Castelvetrano, 20/05/2020 

 

 

                                                                                                     IL  DIRIGENTE 
                                                                                         F.to  Dott. Andrea A. Di Como 

 

   

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo 

 

 

 

 

 

 

VI  DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI 

DI QUESTO SETTORE 

DATA,     

                           IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                                                                               

 

 
 

 

 

 


