
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                      Selinunte 

IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
“TRIBUTI” 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.   42    del   08/10/2020 
    
Oggetto: Modifica  ed integrazione della determinazione  n.16 del 23.03.2020       
     

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Sindaco on line 

 

 

On line     

 
2 Albo Pretorio    On line     

3 Amministrazione Trasparenza On line  

 

 
4 Ditta Immedia  mail@pec.immediaspa.com 

 

5  
VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse           
  

6 Segretario Generale (Registro Unico)   

 
    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto impegno  n.             del  

Sull’intervento      n. 

Nota                     

Cap. P.E.G.           n. 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         €   

Disp. Residua       € 

IL RESPONSABILE 

 

mailto:mail@pec.immediaspa.com


Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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 i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi e  rischi di interferenza; 

 
VISTO la determinazione n. 16 del 23.03.2020   con cui è stata impegnata la somma 

complessiva di € 25.595,00 comprensivo di Iva al 22% come segue : 

 nell'esercizio finanziario 2020,  ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. n. 

267/2000  la somma  di € 11.500,00, comprensiva di I.V.A. al 22%, alla 

Missione 1 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 (codice 

01.04.1.103), dando atto che, fino all’approvazione dell’ ipotesi di bilancio 

stabilmente 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. 

 la restante somma, pari € 14.425,00, graverà sull'esercizio finanziario 2021, 

pertanto, nella predisposizione dei relativi documenti di programmazione 

economico-finanziaria, si dovrà tenere conto delle obbligazioni assunte con il 

presente atto;  

 

RILEVATO che non era stato inserito nel suddetto provvedimento il servizio di 

assistenza e manutenzione del software di gestione corrente dell’ Imposta sulla 

Pubblicità; 

VISTA la proposta, della Ditta Immedia Spa acquisita al prot. gen. in data 24/07/2020 e 

registrata al n. 30504 per l’ampliamento della fornitura licenza TU-Pubblicità Affissioni halley 

comprensiva di manutenzione fino al 31/122021 pari ad € 1.910,00 oltre IVA al 22% (agli atti 

d’ufficio);    

CONSIDERATO che la somma necessaria per il servizio di assistenza e manutenzione 

del software di gestione corrente delle entrate comunali ICI/IMU – TIA/TARES/TARI 

TOSAP - Imposta sulla Pubblicità e delle attività correlate all’imposizione fiscali 

ammonta ad € 28.255,20 comprensivo di IVA, 

VISTO l’art. 40 dello  Statuto Comunale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 

09/08/2013 Parte I, supplemento straordinario; 

 

 DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui 

all. “A” del Piano di Auditing 2019/2021; 

 

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 el D.L. n. 174/2012; 

PROPONE 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

modificare ed integrare  il proprio provvedimento n. 16 del  23/03/2020 ; 



VERIFICATO che la somma da integrare corrisponde ad € 1.910,00 oltre IVA al 22%; 

IMPEGNARE la somma di  2.330,20 comprensiva di IVA al 22%, dando atto che la 

suddetta somma graverà sull’esercizio finanziario 2021 , pertanto, nella predisposizione 

dei relativi documenti di programmazione economico-finanziaria, si dovrà tenere conto  

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 ZCC2C76F0D 

(agli atti d’ufficio); 

DARE ATTO che nessun’altra variazione è apportata alla determinazione n. 16 del 

13/03/2020; 

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione 

della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, 

del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 

23, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici interessati. 

 

                                                 Il Responsabile del procedimento 

                                                                                 f.to     Francesca Morici 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE 

 

VISTA la determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020, con cui   viene incaricato il Dott. 

Michele Grimaldi quale Responsabile della IX Direzione sino alla data del 31/01/2021; 

VISTA la proposta di determinazione 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, 28/07/2020 

 

                                                                                  

                                                                                 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 Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano,  

          IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE       

     PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E     

              GESTIONE DELLE   RISORSE 

                    DOTT. ANDREA ANTONINO 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, ______________ 
                        


