
 

           
 

 
 
        

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE VI  – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 





DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 178 DEL 16/06/2020





OGGETTO: Realizzazione e adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca -   

Liquidazione spese per espletamento gara d’appalto ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo di Collaborazione 

al Libero Consorzio Comunale di Trapani. 

 
 

N. TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI  DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO  sindaco@pec.comune.castelvetrnao.tp.it  

2.  
SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRO UNICO 
 segretariogenerale@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

3.  
DIREZIONE VIII – PROGRAMMAZIONE. 

FINANZIARIA, RISORSE UMANE E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

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

   
 

 

 

Assunto Impegno n. 1804/2018 

Sull’Intervento     n. _____________________ 

Cap. P. E. G.        n. ____________________ 

Fondo risultante   €.  ____________________ 

Imp. Precedente   €.  ____________________ 

Imp. Attuale         €.  ____________________ 

Dispon. Residua   €.  ____________________ 

                                         Il Responsabile 

                                      Giovanna Pisciotta                          
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IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI A RETE E 

AMBIENTALI” 

Dott. Vincenzo Caime 

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 per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 486 del 28/10/2015, il Comune di Castelvetrano è stata istituita la 

“Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)” con il Comune di Partanna, in attuazione a quanto disciplinato 

dall’art. 33, comma 3-bis del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, modificato dall’art. 9 del D.L. 24/04/2014 n. 66 e 

s.m.i. e approvato lo schema di accordo di collaborazione disciplinante i rapporti tra i due comuni aderenti 

alla C.U.C., previsto dall’art. 33, comma 3 bis del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 519 del 04/12/2015 è stata accolta la richiesta del Sindaco del 

Comune di Campobello di Mazara di adesione alla Centrale Unica di Committenza già costituita tra i  

Comuni di Castelvetrano e Partanna e riapprovato lo schema di accordo di collaborazione disciplinante i 

rapporti tra i tre comuni aderenti alla C.U.C., previsto dall’art. 33, comma 3 bis del D.lgs n. 163/2006 e 

s.m.i.; 

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 313 del 13/09/2016 è stata accolta la richiesta del Sindaco del 

Comune di Mazara del Vallo di adesione alla Centrale Unica di Committenza già costituita tra i Comuni di 

Castelvetrano e Partanna e Campobello di Mazara e riapprovato lo schema di accordo di collaborazione 

disciplinante i rapporti tra i tre comuni aderenti alla C.U.C., previsto dall’art. 33, comma 3 bis del D.lgs n. 

163/2006 e s.m.i.; 

- in data 26/09/2016 è stato sottoscritto dai quattro sindaci dei comuni aderenti alla C.U.C. il predetto Accordo 

di Collaborazione, individuando il Comune di Castelvetrano Capofila; 

- la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) è stata effettivamente operante fino al mese di Dicembre 2017; 

- l’Amministrazione Comunale di Campobello di Mazara con Deliberazione di G.M. n. 201 del 20/11/2017, 

protocollata al Comune di Castelvetrano al n. 47690 del 14/12/2017, ha comunicato la cessazione del 

rapporto di collaborazione  per la disciplina e il funzionamento della C.U.C.; 

- l’Amministrazione Comunale di Partanna con Deliberazione di G.M. n. 26 del 13/02/2018, protocollata al 

Comune di Castelvetrano n. 12127 del 07/03/2018, ha comunicato la cessazione del rapporto di 

collaborazione per la disciplina e il funzionamento della C.U.C.; 

- in siffatte condizioni, al fine di evitare il blocco dell’espletamento delle procedure di gara, alcune delle quali 

particolarmente urgenti, ha richiesto, con nota prot. n. 40484 del 14/09/2018, al Libero Consorzio Comunale 

di Trapani, la stipula di un apposito accordo di collaborazione per procedere all’espletamento della gara per 

la “Realizzazione e adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca”; 

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 79 del 

09.04.2019, è stato approvato l’accordo di collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Trapani 

finalizzato ad espletare le procedure di gara relative ai lavori de quo; 

- l’accordo di collaborazione sopra richiamato regola all’art. 8 “costi di gestione”, le spese che 

l’amministrazione è tenuta a versare in favore del Libero Consorzio Comunale di Trapani; 

- Con Determinazione del Responsabile della ex VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete” n. 540 del 

03.10.2018 è stata impegnata per le sopracitate finalità, previo calcolo a grandi linee la spesa di € 5.200,00 al 

codice 01.11.1.110 del bilancio di previsione 2017/2019 in corrispondenza degli stanziamenti dell’anno 

2018; 

- Con Determinazione del Responsabile della ex VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” n. 79 del 

14.05.2019 è stata impegnata, per le finalità accennate, una spesa integrativa di complessivi € 1.822,21 al 

codice 01.11.1.110 del bilancio di previsione 2017/2019 in corrispondenza degli stanziamenti dell’anno 

2019; 

Atteso che sono stati assolti, da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani, tutti gli obblighi derivanti 

dall’accordo di collaborazione per la disciplina ed il funzionamento della stazione unica appaltante per lo 

svolgimento della procedura di gara relativa ai lavori per la “Realizzazione e adeguamento locali da destinare 

ad asilo nido Maria Antonietta Infranca”; 

Vista la nota prot. n. 0012863 del 08.04.2020 del Libero Consorzio Comunale di Trapani, assunta al 

protocollo generale dell’Ente in data 09.04.2020 al n. 17249, con la quale è stato comunicato il richiesto 

rendiconto definitivo del costo orario del personale impegnato in tutte le diverse attività svolte per 

l’espletamento della procedura di gara, ivi comprese quelle poste in essere per l’adozione dei necessari atti 

amministrativi, pari a € 2.519,45, ai sensi dell’art. 8, lettera a) dell’accordo di collaborazione; 



Considerato che è riconosciuta, altresì, al Libero Consorzio Comunale di Trapani, per l’espletamento delle 

attività di cui all’art. 8, lettera b) dell’accordo sopra richiamato, la spesa di € 1.719,73 quantificata dal Comune 

di Castelvetrano ed accettata con la superiore nota prot. n. 0012863/2020; 

Atteso, per le motivazioni su esposte, che non si riscontrano motivi ostativi alla liquidazione delle somme 

spettanti, per complessivi € 4.239,18, al Libero Consorzio Comunale di Trapani per l’espletamento della gara 

d’appalto di cui trattasi; 

Richiamate le modalità di versamento delle superiori somme, accertate con il menzionato provvedimento, sul 

c/c IBAN: IT 97 E 03069 16404 100000046013 aperto presso BANCA INTESA SAN PAOLO – Filiale di 

Trapani, ai sensi dell’art. 8 lettera a) e b) dell’accordo di collaborazione; 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento;  

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 40 lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, 

approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella GURS Parte 1^ Supplemento 

Straordinario n. 20 dell’8.05.2009, modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla 

GURS n. 37 del 09.08.2013; 

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; 

 

D E T E R M I N A  

   

1) LIQUIDARE E PAGARE al Libero Consorzio Consorzio Comunale di Trapani, la spesa rendicontata con 

la nota in premessa prot. n. 0012863 del 08.04.2020, per complessivi € 4.239,18 a saldo delle spettanze 

dovute per le attività svolte per l’espletamento della procedura di gara, ivi comprese quelle poste in essere 

per l’adozione dei necessari atti amministrativi per i lavori per la “Realizzazione e adeguamento locali da 

destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca”, ai sensi  dell’art. 8 lettera a) e b) dell’Accordo di 

Collaborazione. 

2) AUTORIZZARE la VIII Direzione Organizzativa “Programmazione Finanziaria” ad emettere conforme 

mandato di pagamento in favore del Libero Consorzio Comunale di Trapani a saldo delle spettanze dovute 

da accreditare sul conto corrente bancario indicato in premessa. 

3) DARE ATTO che: 

- la spesa può essere liquidata ricorrendo all’impegno assunto con determinazione della ex VI Direzione n. 

540 del 03.10.2018; 

- non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di 

conflitto d’interesse. 

4) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 

del D.L. 174/2012.                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       Il Responsabile della VI D.O.  

                                                                                                             F.to Dott. Vincenzo Caime  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL 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 Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. 

 

Castelvetrano, lì 16/06/2020     

                                                                       

                                                                                               IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                           F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal ___________________________ e così per 15 

giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

                                                                                           

                                                                                                        Il Responsabile dell'Albo 

  

                                                             ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

_________________________________ 

 

 

Castelvetrano, lì ___________________ 
 


