
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 124 del 11.09.2020 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN VITA DI CANI RANDAGI –  

                    Ditta VIARDI SERVICE di Di Prima Vincenzo & C. S.A.S.- 

                         Liquidazione Fattura Luglio N° 36/20  del 03.08.2020 –  

CIG: 827297856A                      

 

n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 Sindaco  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 Registro Unico   

3 
VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria 
 

adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

4 Albo Pretorio Online  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5 Amministrazione trasparente  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

 
 

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       F.to  Per. Agrario Antonio Barbera 
                                                            

Assunto Impegno  n° 585 del 10.04.2020 

sull’Intervento n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° 8670.9 

Fondo risultante  € ________________________ 

Imp. Precedente  € ________________________ 

Imp. Attuale        € ________________________ 

Dispon. residua  € _________________________ 

                                     Il Responsabile 

                                           F.to Maurizio Barresi 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Perito Agrario Antonio Barbera 
 

Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale 
dell’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 i 
profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

Premesso che: 

- con la Determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa n° 80 del 10.04.2020 è 

stato approvato il progetto del servizio di mantenimento in vita dei cani randagi per mesi 

quattro e scelto il metodo di acquisizione del servizio tramite il MePA, per un importo di € 

71.691,00 di cui € 1.405,71 per oneri per la sicurezza   e sono state non soggetti a ribasso e € 

15.772,02 per IVA AL 22% e oltre € 1.405,71 per competenze tecniche, per un importo 

complessivo di € 88.868,73   impegnando le somme, ai sensi degli artt.  163, 183 e 250 del D. 

Lgs. 267/2000, al codice 09.02.1.103 dell’esercizio finanziario anno 2020 dando atto che, fino 

all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero 

dell’Interno, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 

2017/2019 regolarmente approvato 

- con la Determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa n. 100 del 29.05.2020 è 

stato affidato, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - RDO n° 

2548759, il servizio di mantenimento in vita dei cani randagi del Comune di Castelvetrano alla 

ditta VIARDI SERVICE S.A.S. Di Prima & C, con sede in Sambuca di Sicilia (AG) nella Piazza 

xxxxxxxxxxxxxxx, Partita Ivaxxxxxxxxxxx;  

- con contratto d’appalto, n. 8510 di repertorio del 29.07.2020, registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate del comune di Castelvetrano in data 31.07.2020 è stato contrattualizzato ai sensi dell’art. 

103 del D.Lgs. 50/2016, il servizio in parola, per un importo di € 71.691,00 compreso oneri per la 

sicurezza e oltre € 15.772,02 per IVA al 22% per un importo complessivo di  € 87.463,02; 

Visti:  

- il T.U. n. 267/2000 “ Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 163 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il vigente Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità; 

- lo statuto del Comune di Castelvetrano; 

- il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2019/2021; 

Considerato che: 

- la ditta VIARDI SERVICE S.A.S. Di Prima & C. ha presentato la fattura n. 36/20 del 03.08.2020, 

acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 03.08.2020 al n. 31610, per l’importo 

complessivo di € 21.486,88 di cui € 17.612,20 per imponibile  ed € 3.874,68 per I.V.A. in ragione 

del 22% per i servizi effettuati durante il periodo 1- 31 luglio 2020, regolarmente vistata dal 

responsabile del procedimento Per. Agr. Barbera Antonio per regolare esecuzione del servizio; 

- la ditta VIARDI SERVICE S.A.S. Di Prima & C, ha sottoscritto il consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs.163/2003 e del G.D.P.R. 2016/679; 



- la ditta ha sottoscritto la dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 

come modificato da D.L. 12.11.2010 n. 187, approvato  con legge di conversione n. 217/2010, 

nella persona del titolare e legale rappresentante Sig. Di Prima Vincenzo, nato a xxxxxxxx il 

xxxxxxxxxxx, residente in xxxxxxxxxxxxxxxxx n° x, CF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Visto il DURC On Line (prot. INPS 21453642 del 18/06/2020 con scadenza validità del 16/10/2020 con il 

quale risulta la regolarità contributiva nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.;    

Accertato che è stata rilasciata in data 30.04.2020 dal Ministero  dell’Interno (Banca dati Nazionale Unica 

della Documentazione Antimafia) con protocollo n. PR-TPUTG-ingresso 0032575) l’informativa  antimafia; 

Ritenuto opportuno e necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n° 17/20 in 

favore della ditta VIARDI SERVICE S.A.S. Di Prima & C. per l’espletamento del servizio in argomento; 

P R O P O N E 

1. Liquidare e Pagare, alla ditta  “VIARDI SERVICE S.A.S. Di Prima & C.  con sede in Sambuca di Sicilia 

(AG) xxxxxxxxxxxxxxxx, P.I.V.A. xxxxxxxxxxxxxxxxx, la fattura n° 36/20 del 03.08.2020  per l’importo 

complessivo di   € 17.612,20 per i servizi eseguiti durante il periodo 1 - 31 luglio 2020; 

2. Liquidare e Pagare all’erario, la somma di € 3.874,68  in riferimento all’aliquota I.V.A., in ragione 

22%, riportata nella fattura n° 36/20 emessa dalla Ditta “VIARDI SERVICE S.A.S. Di Prima & C; 

3. Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di  pagamento nei confronti della 

predetta ditta e dell’erario; 

4. Accreditare l’importo di  € 17.612,20 mediante bonifico bancario, sul codice IBAN riportato nelle 

citata fattura; 

5. Dare Atto che la presente spesa rientra nei limiti delle somme autorizzate con la determinazione del 

Responsabile della V Direzione N° 80 del 10.04.2020 al codice 09.02.1.103  ai sensi degli artt.  163, 

183 e 250 del D. Lgs. 267/2000; 

6. Esprimere 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  Perito Agrario Antonio Barbera 

 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE 

Vista la proposta che precede; 

Attesa la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 184 del T.U.E.L.; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

D E T E R M I N A 

Esprimere per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, parere 

favorevole; 

Approvare la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta. 

 

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa – Polizia Municipale 

        F.to  Dott. Simone Marcello Caradonna 

 
 

 
 

 



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

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

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Castelvetrano, 10.09.2020 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’VIII DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 

RISORSE 

 

                    F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 

                                                                                 

                                                                                  

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

         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, ________________ 

 

                            

 

              ___________________________________ 

 
 

 


