
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e 

Ambientali” 
 
 

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N.  300 DEL 08/10/2020 





OGGETTO: Modifica ed integrazione della Determina n 114 del 20/04/2020, “Interventi di 

manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della cabina di trasformazione MT/bt a 

servizio della stazione di sollevamento acque reflue denominata “La Fenice” in Marinella di Selinunte.  

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 

50/2016 e s.m.i. – Affidamento lavori alla ditta CEP s.r.l. da Calatafimi Segesta. 

CIG: ZC42CB4E1C 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
SETTOR  DIREZIONE X (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

 gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

3 
SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico 

 rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it  

4 Ditta incaricata  cepsrl@cepsrl.it   

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

   

 

Assunto Impegno n° 714/00  del ____________ 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n°  22490.5 

Fondo risultante  Int. impegni 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €  13750,00 

Dispon. Residua €.  _______________________ 

                                            Il Responsabile 

                                     F.to Giovanna Pisciotta                          
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IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SERVIZI A RETE E AMBIENTALI”   

Dott. Vincenzo Caime 

 

Ai sensi dell’art. 6 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 la 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto 

d’interessi; 

 

Premesso che con Determina Dirigenziale del Responsabile della VI Direzione Organizzativa  n. 114 del 21/04/2020 è stato disposto: 

1) Prendere atto del preventivo di spesa prodotto dalla società CEP s.r.l. allegato alla presente; 

2) Affidare, sotto condizione risolutiva per i soli aspetti delle verifiche in atto dei requisiti di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 80 del codice, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e delle linee guida n. 4 dell’Anac e ai fini antimafia, alla ditta “CEP 

s.r.l.”, corrente in Calatafimi Segesta C.da Fegotto, P.iva 01486520818, gli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino 

della funzionalità della cabina di trasformazione MT/bt a servizio della stazione di sollevamento acque reflue denominata “La 

Fenice” in Marinella di Selinunte”, per l’importo contrattuale di € 13.750,00, di cui € 12.500,00 per interventi ed € 1.250,00 per iva 

al 10%. 

3) Impegnare, ai sensi dell’art. 163, 183 e 250 del D.lgs 267/2000 , la spesa di € 13.250,00, di cui € 12.500,00 per lavori ed € 1.250,00 

per iva al 22%, al codice intervento di cui alla missione 08, programma 01, titolo 2, macro-aggregato 202 dell’esercizio finanziario 

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) Imputare l’importo di € 13.250,00, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del D.P.C.M. 

28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, al bilancio 2020; 

Considerato che  per mero errore al punto 3 e punto 4 della suddetta determina n. 114 del 21/04/2020  è stato impegnato l’importo di €. 

13.250,00, anziché l’importo di €. 13.750,00 compreso  IVA al 10% ; 

Ritenuto di modificare l’importo già impegnato con la Determina n. 114 del 21/04/2020, di €. 13.250,00 in complessivi di €. 13.750,00 

come da preventivo di spesa  (allegato alla presente per farne parte integrante) dell’importo di € 12.500,00 oltre iva come per legge; 

 

Visti: 

 gli artt. 48, 107, 183, 192 e 250 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 l’art. 4 del D.lgs 30.03.2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

Considerato  che i lavori sono state effettuati a regola d’arte; 

Visto il codice intervento di cui alla missione 08, programma 01, titolo 2, macro-aggregato 202 del bilancio armonizzato dell’anno 2020 

che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;  

Riconosciuta l’opportunità del presente Provvedimento; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 40, lettera 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 del 08.05.2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013; 

Accertato che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente;  

Vista la Determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 con la quale viene conferito l’incarico di Responsabile della Direzione VI – Servizi 

a Rete e Servizi Ambientali al Dott. Vincenzo Caime; 

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; 

Attestando,  l’insussistenza di  relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a  ipotesi di conflitto 

d’interesse; 

DETERMINA  

Per le motivazioni in narrativa esposte: 

  

 

1)Modificare  la determina dirigenziale n. 114 del 21/04/2020 dei lavori in premessa indicati limitatamente ai punti 3 e 4 della stessa, 

come segue:  

- Impegnare, ai sensi dell’art. 163, 183 e 250 del D.lgs 267/2000 del D.lgs. 267/2000, la spesa di € 13.750,00, di cui € 12.500,00 per 

lavori ed € 1.250,00 per iva al 10 %, al codice intervento di cui alla missione 08, programma 01, titolo 2, macro-aggregato 202 

dell’esercizio finanziario 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. 

-Imputare l’importo di € 13.750,00, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del D.P.C.M. 28/12/2011 e 

del D.Lgs. 126/2014, al bilancio 2020. 

la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 

3)Disporre che la ditta ai sensi del d.lgs 50/2016 e delle linee guida n. 4 dell’anac, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., dichiarando espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario 

o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa 

di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della citata L 136/2010. 

4)ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012 e 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

Il Responsabile della VI D.O. 

  F.to  Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 

 



 

 

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

 DATA ____________      

                                                                                                            IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

 

                           F.to  Dott. Andrea A. Di Como   

   

AUTENTICA                       
 

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE. 

 

Castelvetrano, __________________                

                                                                                                 IL RESPONSABILE 

                                                                                                                    

                                                                                        ___________________________ 

 

 

 

 

VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 

 

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE 

 

DATA, __________________  

 

 

    

                    IL FUNZIONARIO                                                                                      

                                                         

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


