
   Città di Castelvetrano                     

        

                        IX DIREZIONE - TRIBUTI 

 

                    

 

 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE    n.   29    del 06/07/2020 

 
 

OGGETTO: Nomina RUP - Servizio di  recapito solleciti di pagamento bollette servizio idrico 

integrato anno -2018 .  Determina a contrarre – Impegno di spesa. Cig. ZCE2D44A0B. 

 

N. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta 

1 SINDACO  sndaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 
SEGRETARIO 

GENERALE(registro unico) 
  

3 
VIII DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA 
  

4 
AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 
 scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

5 DIPENDENTE INTERESSATO   

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

 

 

 

Castelvetrano, lì 02/07/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto impegno   n.  395-396  del 03/07/2020 

unto impegno  n.           del   Sull’intervento      n. 

          Cap. P.E.G.           n. 850/9 – 1110/3 

 Fondo Risultante  € 

 Imp. Precedente   € 

 Imp. Attuale         €  21.875,00 

 Disp. Residua       € 

 

 

IL RESPONSABILE 

F.TO A. DI COMO 

 

 
 

 

 

 

 

 Selinunte 

Regione Siciliana Libero Consorzio 

Comunale di Trapani 

 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

       



 

 

 

 

ILRESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

Istruttore Amm.vo  Francesca Morici 
 
Ai sensi dell’art. 6 bis  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 delle illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e 

correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di conflitto di 

interessi.  

                                                                                         

 

PREMESSO CHE: 

 tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale riveste particolare importanza la lotta 

all’evasione e all’elusione dei tributi comunali; 

 il servizio di riscossione dei tributi si configura come un servizio necessario e 

indispensabile per evitare che ritardi nella emissione dei ruoli arrechino danni erariali 

certi e gravi all’Ente, ai sensi dell'art. 163, comma 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000; 

  l’Ente esercita in forma diretta l’attività di gestione amministrativa del servizio idrico 

integrato; 

 l’Ufficio idrico integrato  ha prodotto in collaborazione con PA DIGITALE  Sicilia 

S.R.L  i solleciti di pagamento  delle bollette del servizio idrico per gli anni 2015-2018  

 a completamento di tale attività per escludere fattispecie di responsabilità oggettiva si 

deve procedere  alla stampa imbustamento spedizione con notifica di circa 8.000 

solleciti di pagamento  delle bollette del servizio idrico anno 2018  

CONSIDERATO che il servizio di riscossione dei tributi si configura come un servizio necessario 

e indispensabile per evitare che ritardi nella emissione dei ruoli arrechino danni erariali certi e gravi 

all’Ente, ai sensi dell'art. 163, comma 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000; 

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche normative introdotte in tema di acquisti della P.A. 

(l'art. 7 c. 2 del D.L. 52/2012 convertito con legge 6.7.2012 n' 94) questo Ente è obbligato ad 

effettuare gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria tramite ricorso al Me.PA. presente 

sul portale degli acquisti in rete CONSIP spa; 

VISTA la legge n 208/2015 la quale all'art. 1 commi 494 e segg. ribadisce l'obbligo del ricorso al 

Me.PA per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia  

VISTO l'art.32 c. 2 del D.Lgs. N’ 50/2016 

CONSIDERATO, che  l’ art 31 del nuovo codice degli appalti di cui D.Lgs. n 50/2016, prevede 

che per ogni singola procedura di affidamento di un appalto le stazioni appaltante con atto formale 

del Responsabile dell’ unità organizzativa nominano un RUP per le fasi della programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione; 

RAVVISATO che si intende individuare quale RUP la sig.ra  Seidita Rosaria per la procedura di 

cui all’oggetto; 

ATTESO che, con determina sindacale n. 21 del 30/04/2020 è stato incaricato di titolarità di 

Responsabile della IX Direzione il Dott. Michele Grimaldi fino al 31/01/2021; 

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; 
DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all. “A” del 

Piano di Auditing 2019/2021; 

 RICONOSCIUTA l'opportunità del presente procedimento;  

 
 
 
 



 
 
 

PROPONE 
 

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

 

 
ADOTTARE per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la prepostalizzazione e 

postalizzazione di circa n 8.000 solleciti tributari con  la procedura a mezzo CONSIP o ricorso al 

Me.PA; 

NOMINARE, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Responsabile Unico del 

Procedimento la Sig.ra Seidita Rosaria  nominata punto istruttorio del Me.pa; 

IMPEGNARE  ai sensi degli artt.  163, 183 e 250 del d. Lgs. 267/2000, per oneri di sicurezza la 

somma  di €   14.875,00 comprensivo di IVA al 22% a carico del cod.  01.04.1.103  e la somma di 

€7.000,00 comprensivo di IVA al 22% a carico del cod.01.02.1.103 dell’esercizio finanziario anno 
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”. 

DARE ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 

ha assegnato all'ordine di acquisto il seguente numero CIG: ZCE2D44A0B ( agli atti d’ufficio). 
  

 
Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                 f.to         Francesca Morici 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA  IX DIREZIONE 

Dott. Michele Grimaldi 

 

VISTA la proposta che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento. 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di  determinazione di cui sopra che qui si intende  integralmente riportata e 

trascritta. 

ATTESTA 

 La regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa; 

 L’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente.  

 

CASTELVETRANO,   02/07/2020                                                        

 

 
 

                                                                              IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE   

                                                                                       f.to     DOTT.  MICHELE GRIMALDI                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

 

 Castelvetrano, 03/07/2020 

 

 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

            FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

      F.TO (DOTT. ANDREA DI COMO) 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

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

Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


