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            Città di Castelvetrano 

                                           

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici  
   (Uffici Tecnici) 

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n.146  del 17.07.2020 

 

  
OGGETTO: 

 

INTERVENTO A SALVAGUARDIA DELLA SANITA’ E SICUREZZA 

PUBBLICA - TOMPAGNATURA DEL PORTICATO SOTTOSTANTE IL 

BELVEDERE DI PIAZZA GIOVANNI PAOLO II A TRISCINA. 

Integrazione impegno di spesa di cui alla D.R. 127 del 02/07/2020 

CIG: Z472D86ECD 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2.  SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

3.  DIREZIONE ORG. VIII gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

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

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

6.  IMPRESA AFFIDATARIA chiofalocostruzioni@pec.buffetti.it  

                         

 

       Assunto Impegno n° 450 del 16.07.2020     Missione _______________________________ 

      Cap. P. E. G.    n°   22490.5  Fondo risultante   €. _________________________________ 

      Imp. Precedente  €.  ___________________     Imp. Attuale  330,00 

      Dispon. Residua  €.  ___________________                    

                                                                                                    F/to  Il Responsabile 

                                                                                          Maurizio Barresi 
 

  

                                                                    

Selinunte 
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Il Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 3 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 la 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi; 

 
Premesso che: 

- con determinazione della V Direzione Organizzativa n. 127 del 02.07.2020 si 

incaricata, sotto condizione risolutiva,  la ditta CHIOFALO GIUSEPPE con sede in 

Castelvetrano via S. Randone 1 P. IVA 02402210815, ad  effettuare  i  lavori di 

TOMPAGNATURA DEL PORTICATO SOTTOSTANTE IL BELVEDERE DI 

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II A TRISCINA, per un importo di €. 6.249,20 oltre 

IVA al 10% per €. 624,92 € e per un importo totale di €. 6.874,12; 

- in relazione allo stato dei luoghi e al fine di scongiurare per quanto possibile le 

criticità di natura sanitaria e di sicurezza pubblica si ritiene necessario dover chiudere 

sempre in via temporanea e con le stesse modalità le aperture, che avrebbero dovuto 

accogliere delle finestre, e che sono poste in prospetto sul fronte strada di via 23; 

- in relazione a quanto ritenuto la ditta Chiofalo Giuseppe si è dichiarata disponibile a 

tale intervento alle stesse condizioni della tompagnatura del porticato ed ha 

presentato un preventivo in data 15.07.2020 al prot. gen.le n. 29316 per un importo di  

€ 330,00 compreso IVA al 10%; 

 

RITENUTO che: 

 a tal fine, è opportuno integrare l’incarico alla ditta Chiofalo Giuseppe con sede in Castelvetrano 

via Salvo Randone 1 P. IVA 02402210815 che si è mostrata disponibile ad effettuare con  

immediatezza l’intervento aggiuntivo;  

 la  suddetta  spesa di  €. 330,00 Iva  compresa, può  essere  impegnata ai  sensi  degli artt. 163, 183 

e 250 del D.Lgs n. 267/2000 al codice 08.01.2.202 (cap. 22490.5) 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; 

 ai fini anche del presente affidamento dei lavori da eseguire è vigente la richiesta informativa 

antimafia inviata mediante piattaforma telematica BDNA ai sensi dell’art.100 del D.Lgs 159/2011  

(Codice Antimafia), prot.  n. PR_TPUTG_Ingresso_0039233_ 20200616; 

VISTO il DURC emesso dall’INAIL prot. 22666516 del 23.06.2020 con validità fino al 21/10/2020, dal 

quale si evince che la ditta è in regola con i contributi assistenziali e previdenziali; 

RITENUTO di dover considerare attinenti le  dichiarazioni  rese in  data 23/06/2020, ai sensi dell’art. 47  

D.P.R. 445/2000,  dalla  quale  si  evince  di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 

dall’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della L. 136/2010 e 217/2010; 

VISTO/I 

- il “codice dei contratti pubblici” approvato con decreto legislativo  del 18.04.2016 n. 50 ed in 

particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) e ss.mm.ii.; 

- il  regolamento  comunale  per  l’affidamento  di  lavori,   fornitura   e   servizi   in   economia,   

approvato   con deliberazione di C.C. n. 75 del 30/11/2012, per quanto applicabile; 

- la  L.R.  5/04/2011  ed  in  attuazione  degli  articoli  8,  9,  13,  14,  16,  17,  18  e  20  del  Codice  

Antimafia  ed Anticorruzione sella Pubblica Amministrazione (C.D. Codice Vigna), pubblicato sulla 

G.U.R.S. –Parte I –n. 54 del 30/12/2011; 

- la Determinazione  Sindacale  n. 22 del 18/05/2020  con  la quale sono stati nominati i responsabili 

delle direzioni organizzative fino al 31/01/2021; 



 

- che  con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  n.5  del  15.02.2019,  è  stato  dichiarato  

il  dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; 

- l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.130 del  16/12/2008,    

pubblicato nella G.U.R.S.  parte  I°  suppl.  straordinario  n.20  del  8/05/2009,  modificato  con  

deliberazione  del  C.C.  n.  17  del 21/03/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S. - Parte 1a n° 37 del 

09/08/2013; 

- l’art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 recita: “Dalla 

data di deliberazione del  dissesto  finanziario  e  sino  alla  data  di  approvazione  dell’ipotesi  di  

bilancio  riequilibrato  di  cui  all’articolo  261  l’ente locale  non  può  impegnare  per  ciascun  

intervento  somme  complessivamente  superiori  a  quelle  definitivamente  previste nell’ultimo  

bilancio  approvato  con  riferimento  all’esercizio  in  corso,  comunque  nei  limiti delle  entrate  

accertate  ......... omissis; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 bis 

del D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.174/2012; 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1. Di INCARICARE, sotto condizione risolutiva, la ditta CHIOFALO GIUSEPPE con sede in 

Castelvetrano via S. Randone 1 P. IVA 02402210815, in modifica alla determina della D.O. V, n. 

127 del 02.07.2020 ad  effettuare  i  lavori di chiusura delle aperture, che avrebbero dovuto 

accogliere delle finestre, e che sono poste in prospetto sulla strada 23 afferenti IL BELVEDERE DI 

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II A TRISCINA, per come meglio specificato in premessa, per un 

importo di 300,00 € oltre IVA al 10% per 30,00 € e per un importo totale di 330,00 €.  

2. Di IMPEGNARE la superiore spesa complessiva di 330,00 € a favore della ditta Chiofalo 

Giuseppe, ai sensi degli artt. 163, 183 e 205 del D.Lgs 267/2000 al codice 08.01.2.202 (cap. 

22490.5) 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; 

3. Di IMPUTARE l’importo di 330,00 € sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. 

Lgs, 118/2011, del D.P.C.M.  28/12/2011,del  D.Lgs.  126/2014 e ai  sensi  degli  artt.  163,  183  e  

205  del  D.Lgs  267/2000  al  codice 01.05.1.103 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. 

4. Di DARE ATTO che l’importo viene assunto ai sensi degli artt. 163, 183 e 205 del D.Lgs 

267/2000. 

5. Di DARE ATTO che l’impegno è necessario e indispensabile per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente; 

6. Di DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con separata determina dirigenziale a 

presentazione di regolare fattura elettronica commerciale, vistata per la regolare esecuzione. 

7. Di DARE  ATTO che  la  presente  determinazione  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  

economica  finanziaria dell’Ente. 

 

                                               F/to Il Responsabile unico del Procedimento 

 Arch. Vincenzo Barresi 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Vista/i: 

 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Provvedimento Arch. 

Vincenzo Barresi; 

 la Determinazione  Sindacale  n. 22 del 18/05/2020  con  la quale sono stati nominati i responsabili 

delle direzioni organizzative fino al 31/01/2021; 

 l’art. 40lett.  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 

dell’8/05/2009, modificato con deliberazione  C.C.  n.17 del 21/03/2013,  pubblicato  sulla  GURS  

n.37  del  09/08/2013,  che  ne  attribuisce  la propria competenza; 

 Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 

DETERMINA 

 

1. Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

2. Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il 

parere favorevole e  attestare  la  non  sussistenza  di  ipotesi  di  conflitti  di  interessi,  neppure  

potenziale,  per  il  Responsabile  del Procedimento,  e per  chi  lo  adotta,  ex  D.P.R.  n.  62/2013  e  

ss.mm.ii.  del  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di Castelvetrano (Delib. G.M. nn. 

256/2013 e 52/2017) 

 

                     F/to  Il Responsabile della V D.O.  

                       Geom. Alessandro Graziano  

 

 

 

RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI FINANZIARI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità 
contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 
 

Castelvetrano, lì 17/07/2020    
                                                                                        F/to IL  RESPONSABILE 
                                                                                  Dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 
 

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 

 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 
                                                                                 __________________________ 

   
 


