
         Città di Castelvetrano 

 

       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
 

                             VI  DIREZIONE ORGANIZZATIVA -  SERVIZI  A  RETE 
                                              E  SERVIZI  AMBIENTALI 
 
                   DETERMINAZIONE N.  267  DEL 15/09/2020    




 OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2731/D del  10/08/2020, della ditta CHIMICA NOTO Srl, 

per la fornitura di Ipoclorito di sodio sol. 14/16% classe 8 ADR, conforme a norma UNI EN 

901,  per il servizio idrico comunale.  CIG: ZA52C7C3A5 

 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

 

2 
SEGRETERIA GENERALE  

         (Registro Unico) 

  

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 DITTA:  CHIMICA NOTO srl 
 info@chimicanotosrl.it 

 

   

 

 

 

Assunto Impegno n°   548  del 03/04/2020   

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n°  8150.1 

Fondo risultante  £.  ______________________ 

Imp. Precedente £.  ______________________ 

Imp. Attuale         £.  ______________________ 

Dispon. Residua £.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                                                        

                                          F.to 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 il Comune di Castelvetrano ha la gestione diretta del Servizio Idrico di gran parte del territorio  tramite 

l’emungimento dell’acqua da propri pozzi e che, pertanto, a norma di legge è necessario effettuare la 

clorazione dell’acqua prelevata;    

Che con determina n. 87 del 24/03/2020, è stato affidato il servizio relativo alla “Fornitura di Kg 10.000 , 

pari a litri 8.000 in diversi soluzioni di Ipoclorito di sodio sol 14/16% classe 8ADR, conforme alla norma 

UNI EN 901” , per un importo complessivo di €. 3294,00, di cui €. 2700,00, per fornitura ed €. 594,00  per 

IVA  al 22% alla ditta CHIMICA NOTO Srl con sede legale in via Cimabue n. 41 – 90145 Palermo – P.I. 

00303930820; 

Con la superiore determinazione è stato preso atto che per l’espletamento della suddetta fornitura ricorrono i 

presupposti di cui all’art. 63,comma 1, del codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs 50/2016 (ex 

art. 57 del D.Lgs 163/2000 e s.m.i.); 

Vista la fattura elettronica n. 2731/D  del 10/08/2020,  con protocollo gen. 32905 del 14/08/2020 emessa 

dalla ditta Chimica Noto srl ,  per l’importo complessivo di €. 405.16  di cui €.  332,10  di imponibile ed  €. 

73,06 per IVA al 22%; 

Accertato il DURC acquisito in modalità on-line risulta regolare con scadenza 02/09/2020;  

Accertata  la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs n. 159/2011;   

Accertata  l’informativa antimafia, ai sensi del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, rilasciata dal Ministero  

dell’Interno in data 20/02/2020 prot n. 002207 ; 

                   

Visti: 

- Il Codice dei contratti pubblici, approvato con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  

pubblicato sulla GURI in data 19/04/2016; 

- Il Regolamento di attuazione del codice dei contratti, approvato con D.P.R.  207/2010; 

- Il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 

deliberazione di C.C.  n. 75 del 30.11.2012; 

Vista  la Determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020, che 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. 

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 modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

ATTESA la propria competenza nella redazione del presente atto. 

 

 

 

 

 



 

PROPONE 

 

 

1.LIQUIDARE E PAGARE  la fattura n. 2731 del 10/08/2020 , dell’importo complessivo di €. 

405,16,  alla ditta CHIMICA NOTO Srl con sede legale in via Cimabue n. 41 – 90145 Palermo – P.I. 

00303930820; per la fornitura di soluzioni di Ipoclorito di sodio sol 14/16% classe 8ADR, conforme alla 

norma UNI EN 901; 

2.TRATTENERE la somma di  €. 73.03, per iva, per essere riversata allo Stato in conformità dell’art.1 

comma 629 della Legge n. 190/2014, (Legge di Stabilità). 

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

della ditta CHIMICA NOTO Srl con sede legale in via Cimabue n. 41 – 90145 Palermo – P.I. 00303930820; 

per la fornitura di soluzioni di Ipoclorito di sodio sol 14/16% classe 8ADR, conforme alla norma UNI EN 

901 e-mail info@chimicanotosrl.it , dell’importo di €. 332,10, come da fattura allegata. 

4. DARE ATTO che la spesa complessiva già impegnata con Determina Dirigenziale n.  87 del 24/03/2020. 

5. DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica 

finanziaria dell’Ente. 

6. ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.3 del D.L. 

174/2012. 

7. 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/i: 

-  la proposta di Determinazione che precede, predisposta  dal  responsabile del procedimento; 

-  la Determinazione del sindaco n.21 del 31/04/2020, conferisce l’incarico di Responsabili delle 

Direzioni Organizzative  

- L’art. 40 lett. 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; 

 

DETERMINA 

Di approvare  la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 

Attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

                                                                                       

                                                                  Il RESPONSABILE  DELLA  VI  DIREZIONE   

                                                                F.to   Dott. Vincenzo Caime  
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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, 10/09/2020 

 

 

                                                                                                          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     
                                                                                                                                                                                          

                                                                                              

 

 
 

 

 

 


