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CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Regionale di Trapani 

        Direzione VI - Servizi a Rete  e Servizi Ambientali  

 

                   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N°   303  DEL   09.10.2020       

 

 

 

OGGETTO: 

Lavori di riparazione del mezzo comunale MERCEDES autobotte 

targato CN893JC  

Impegno e Affidamento alla ditta Caradonna Giuseppe da 

Castelvetrano  

 

Trasmesso a:    Data                      Firma per ricevuta 

Sindaco   sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

Segretario Generale 

Registro Unico 

   segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

Direzione VIII   gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

Albo Pretorio   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

Ufficio Pubblicazioni  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

 

  
ASSUNTO IMPEGNO N°  

596 del 05.10.2020 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° 8150.1 

FONDO RISULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IMP ATTUALE €1559,99 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 

€ 

DATA 05.10.2020    FIRMA F.to M. Barresi 
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Il Responsabile del Procedimento 

Rosanna Filardo 

 

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 di 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 interesse. 

Premesso che : 

- la Direzione VI – Servizi a Rete e Ambientali ha in dotazione l’automezzo comunale MERCEDES autobotte 

targato CN893JC per lo svolgimento del servizio di  distribuzione dell’acqua alle utenze non servite da rete 

idrica; 

- il mancato servizio di trasporto di acqua potabile ai cittadini, in momenti di carenza idrica può causare 

inconvenienti di carattere igienico-sanitario; 

- allo stato il mezzo è interessato da una eccessiva usura delle gomme che ne ha inevitabilmente comportato lo 

stato di  fermo  e quindi la necessità urgente di procedere alla sostituzione delle stesse; 

Rilevata l’urgenza, sono state contattate per le vie brevi le ditte Caradonna Giuseppe e Centro Gomme, entrambe 

di Castelvetrano, che hanno presentato relativi preventivi di seguito riportati:  

1. Preventivo n. 6 del 11.09.2020 acquisito al prot. gen. n. 37080 del 17.09.2020 per un importo di €. 

1.559,99 compreso IVA, della ditta CARADONNA Giuseppe via Sciacca 30  Castelvetrano; 

2. Preventivo n. 3 del 11.09.2020 acquisito prot. gen. n. 37093 del 17.09.2020 per un importo di €. 1.680,00 

compreso IVA della ditta CENTRO GOMME via Trapani 101/103 Castelvetrano 

Considerato che la manutenzione del predetto mezzo è afferente allo svolgimento del servizio idrico integrato; 

Considerato che il preventivo della ditta Caradonna Giuseppe è il più vantaggioso per l’amministrazione 

comunale; 

Letta la direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di informativa 

antimafia ed in particolare per quanto riguarda i servizi per cui si ravvisa l’urgenza; 

Considerato che è stata inoltrata per la predetta ditta, richiesta telematica prot.n. PR_TPUTG_0058378 del 

28.08.2019 di informazione antimafia attraverso la Banca dati nazionale antimafia (B.D.N.A.);  

Acquisita l’informativa antimafia liberatoria, rilasciata dalla BDNA ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs.6 n. 159/2011,  

in data 14.04.2020 (validità 1 anno); 

Vista la necessità di dover provvedere con estrema urgenza alla riparazione dell’autobotte per ripristinare le 

condizioni di esercizio;  

Considerato che per la copertura dell’intervento è necessario procedere all’impegno di spesa; 

Acquisito il DURC on-line regolare della ditta CARADONNA Giuseppe con scadenza il 27.01.2021; 

 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 d’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; 

 

 

 

 

Vista la Determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 in cui viene conferito l’incarico di responsabile della 

Direzione VI – Servizi a rete; 

Attesa la propria competenza; 

Propone 

 

Impegnare ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 D. Lgs. 267/2000 la somma di € 1.559,99 corrispondente al 

preventivo n. 6 del 11.09.2020 al codice 09.04.1.103 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.  

Affidare alla ditta CARADONNA Giuseppe via Sciacca 30 – 91022 Castelvetrano;- P.I. 02525660813, la 

sostituzione delle gomme del mezzo comunale MERCEDES autobotte targato CN893JC per un importo di € 

1.278,68 escluso IVA.  

Dare Atto che il seguente impegno viene assunto ai sensi del comma 2 dell’art. 163 D.Lgs. 267/2000, rientrando 

tra quelli urgenti ed indifferibili e non procrastinabili al fine di non arrecare grave danno all’Ente in dipendenza 

dell’interruzione di un pubblico servizio essenziale (servizio idrico)  in caso di inadempienza e che pertanto non è 

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi. 

Dare Atto che la liquidazione e pagamento avverranno a presentazione di regolare fattura previa attestazione da 

parte del responsabile dell’ente d’ambito della congruità del servizio. 

Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                        F.to            Rosanna Filardo 

                                                                                      

Il Responsabile della Direzione VI – Servizi a Rete 

Vista la proposta del responsabile del procedimento; 

Attestando l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

Preso Atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria 

dell’Ente. 

Vista la del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 in cui viene conferito l’incarico di responsabile della Direzione VI – 

Servizi a rete; 

Determina 

Di Approvare la proposta di Determina di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

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

                    Il Responsabile della Direzione VI – Servizi a Rete 

                         F.to                     Dott. Vincenzo Caime 


