
 
 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

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

attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì__________________ 

 

 

                                                                             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

                                                                                                 

_________________________________________ 

   

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

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

______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 

Registro pubblicazioni n. ____________ 

 

                                                                                                                                                                         

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

                                                                                                                

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì______________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 

CITTA’ di CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

********** 

DIREZIONE VII  
S.U.A.P.E. – Urbanistica – Progettazione Europea 

 

DETERMINAZIONE  N.  10  DEL   7.05.2020        

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1 del 13.03.2020 per l’aggiornamento del progetto 

definitivo già redatto dall’Arch.Vita Maria Galfano per il “Completamento del restauro della 

Chiesa di Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale.  

- Smart CIG:   Z4C293CE26 

 

Destinatari 
  

Sindaco  (on line) (on line) sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

Segreteria Generale (Registro Unico) 

 

 

  

Direzione X   

Albo Pretorio 

 

(on line) messi@comune.castelvetrano.tp.it 

U.O. per la pubblicazione (on line) scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

Arch. Vita Maria Galfano (on line)  
 

  Il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                      

                                             

Assunto Impegno n°_______ del _______ 

Sull’Intervento  n° __________________ 

Cap. P. E. G.    n° ___________________ 

Fondo risultante  €.  _________________ 

Imp. Precedente  €.  _________________ 

Imp. Attuale € ______________________ 

Disponibilità residua €. _______________ 

                                                                                       
   DATA                                           FIRMA                                                                                 

 

 
 
 
 
 



IL  RESPONSABILE  DELLA  DIREZIONE  VII 

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 deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Castelvetrano n. 35 del 07.06.2001 è 

stata incaricata l’Arch. Vita Maria Galfano, nata a Castelvetrano l’8.01.1961 iscritta all’Ordine degli 

Architetti della provincia di Trapani al n° 437, con studio in via Marconi n°31, della redazione del progetto 

di massima del completamento del restauro della Chiesa di Sant’Agostino per il suo allestimento 

polifunzionale; 

- con provvedimento dirigenziale n. 66 del 30.08.2001 si è formalizzato detto incarico; 

- con provvedimento dirigenziale n. 440 del 12.10.2005 è stata impegnata e poi liquidata la somma di €. 

6.110,00 per il compenso spettante per le prestazioni professionali per la progettazione definitiva; 

- con delibera della G.M. n.  323  del 15.07.2010   il progetto anzidetto, di livello definitivo,  è stato 

approvato ai fini dell’inserimento nell’Asse VI del PO FESR 2007-2013, sulla Linea d’Intervento 3.3.2.2; 

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 55 del 19.03.2019 di approvazione del 

programma triennale per  le OO.PP.,  l’opera in questione vi è stata utilmente inserita; 

Vista la nota dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo prot. n. 13983 del 7.05.2019, 

assunta al protocollo informatico del Comune al n° 19135 del 10.05.2019,  con la quale si  comunica 

l’ammissione al finanziamento dell’opera per l’importo complessivo di €. 700.000,00; 

Vista la Determina n. 120 del 25/07/2019, con la quale è stato affidato all’arch. Vita Galfano nata a 

Castelvetrano l’8.01.1961 iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Trapani al n° 437, con studio 

in via Marconi n°31 l’incarico per l’aggiornamento del progetto definitivo già redatto per il   

“Completamento del restauro della Chiesa di Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale”; 

Visto che con la suddetta Determina è stato assunto l’impegno n° 371 del 25.07.2019 al Cap di PEG n° 

19400/00 per l’importo di €. 3896,01; 

Vista l’allegata parcella presuntiva delle competenze, redatta sulla base dei criteri di cui al DM 17.06.2016, 

spettante per la suddetta prestazione di adeguamento tecnico, normativo ed economico al progetto di livello 

definitivo ed ammontanti a complessive  €. 3.896,01, oltre ad IVA e CNPAIA;  

Vista la fattura elettronica n. 1 del 13/03/2020, prot gen. 15563 del 25/03/2020, dell’importo di €. 

3896,01 di imponibile,       senza addebito di imposta IVA, poiché in regime forfettario (RF19)  ai sensi 

dell’art. 1, c.54-89 L. n° 190/2014,  dell’arch. Vita Maria Galfano,  nata a Castelvetrano l’8.01.1961 iscritta 

all’Ordine degli Architetti della provincia di Trapani al n° 437, con studio in via Marconi n°31; 

Accertato il certificato regolare contributiva INARCASSA dell’Arch Vita Maria Galfano richiesto in data 

25/02/2020, risulta  regolare ; 

Accertato il CIG generato per questo servizio che è: Z4C293CE26 

Che i lavori sono stati effettuati a regola d’arte; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" così come aggiornato dal 

Decreto  18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri” e dalla L. 3 maggio 2019 n. 37 - c.d. legge europea 

2018; 

 il D.P.R. 207 del 5/ 10/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per 

quanto ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 la Legge 13/08/2010 n. 136 per quanto attinente ai contratti pubblici; 

 gli artt. 151 comma 4° - 183 comma 9 - 107 commi 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 109 comma 2 

del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ritenuto di assumere la presente determinazione a contrarre ai sensi 

dell'articolo 192 dello stesso decreto; 

Rilevato  che per il professionista  Arch. Vita Maria Galfano, è stata richiesta la verifica antimafia ai sensi 

dell’art. 100 del D.Lgs 159/2011  con prot. n. 5357  del 22.01.2019; 

Visto il Provvedimento del Sindaco  n.  21 del 30/04/2020 di proroga della nomina di Responsabile della 

Direzione VII – “  Iniziative dell’Unione Europea”;   

Rilevato: 
- 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 

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1 LIQUIDARE E PAGARE  la fattura elettronica n. 1 del  13.03.2020, dell’importo complessivo di   €. 

3896,01           all’arch. Vita Maria Galfano,  nata a Castelvetrano l’8.01.1961 iscritta all’Ordine degli 

Architetti della provincia di Trapani al n° 437, con studio in via Marconi n°31, per la redazione del 

progetto di massima del completamento del restauro della Chiesa di Sant’Agostino per il suo allestimento 

polifunzionale; 

3.DARE ATTO che la spesa complessiva di  €. 3.896,01, priva di IVA poiché eseguita in regime  

forfettario (RF19)  ai sensi dell’art. 1, c.54-89 L. n° 190/2014, trova copertura finanziaria al codice 

05.02.02.205,  cap. 19400/00,  e potrà  poi essere rimborsato nell’ambito del finanziamento di cui alla 

superiore nota dell’Assessorato T.S.S., giusta Deliberazione C.C. n° 15 del 16.07.2019; 

4. AUTORIZZARE  il Settore Programmazione ad emettere conforme mandato di pagamento nei 

confronti dell’arch. Vita Maria Galfano,  nata a Castelvetrano l’8.01.1961 iscritta all’Ordine degli 

Architetti della provincia di Trapani al n° 437, con studio in via Marconi n°31, della redazione del progetto 

di massima del completamento del restauro della Chiesa di Sant’Agostino per il suo allestimento 

polifunzionale di  €. 3.896,01, come da fattura  allegata l;                                                                                              

5.DARE ATTO:  
-  che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria 

dell’Ente; 

-  che trattasi di spesa connessa alla erogazione di servizi indispensabili. 

-  che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs 267/2000.  

6)   ATTESTARE: 

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

-  l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

-  la regolarità e la correttezza  amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012 

                                                                          

 

f.to Il Responsabile della Direzione VII  

e  R.U.P.        

 Ing. Danilo la Rocca 

 


