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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 
                                  Selinunte 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
POLIZIA MUNICIPALE 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

  N. 166   DEL  16.10.2020 

 

OGGETTO: interventi urgenti  di pulizia delle canalette di scolo e tubazioni di scarico da 

eseguirsi nel Rifugio Sanitario per Cani di via Errante Vecchia.  

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA “CENTRO SPURGHI” DI GIANCONTIERI LORENZO.- 

CIG: ZF22ED69D1 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI    DATA 
TRASMESSA  

VIA EMAIL 

1.  
AL SIGNOR SINDACO 

 
sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  
AL SEGRETARIO GENERALE 

 
segretario@comune.castelvetrano.tp.it 

3.  
AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 

Programmazione finanziaria e Gestione delle 

risorse    

  

 

 
adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

4.  REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI 

D.O. 

  

5.  
ALBO PRETORIO ON LINE 

 
messi@comune.castelvetrano.tp.it 

6.  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   

ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano

.tp.it  

7.  
DITTA AFFIDATARIA   xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx 

Assunto Impegno n°  578 del 16.10.2020 
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 di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone 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: 

 la ditta Viardi Service, incaricata di accudire i cani anche all’interno del Rifugio Sanitario per cani 

comunale, ubicato in questa Via Errante Vecchia, in data 08.10.2019 ha segnalato a questo ufficio 

che il sistema di scarico delle acque di lavaggio dei box che ospitano i cani risulta essere totalmente 

intasata da detriti di ogni genere e sebbene loro stessi hanno tentato più volte di porre un rimedio 

non sono riusciti a risolvere;   

 dopo avere effettuato il sopralluogo, nella stessa data,  il sottoscritto ha constatato che 

effettivamente i reflui di lavaggio con difficoltà vengono scaricati all’interno della Fossa Imhoff, 

perché i condotti di adduzione ed i pozzetti di ispezione risultano essere intasati da detriti solidi 

accumulati nel tempo; 

VISTO l’art.36 comma 2°, lettera a)  del D.lgs. 50/2016 che prevede, per affidamenti inferiori a 40.000 

euro, l’affidamento diretto; 

RILEVATO che la spesa è necessaria ed indifferibile e che la mancata adozione della terminazione 

comporta danni certi e gravi per l’Ente;  

RILEVATA la necessità  per motivi igienico-sanitari, questo ufficio ha richiesto,  due preventivi di spesa 

per l’esecuzione a carattere d’urgenza alle seguenti ditte: 

1) P.E.C. protocollo n° 40494 del 09.10.2020 ditta “ECOSERVICE” di Giancontieri Francesco, partita Iva 

01918830819 CF. xxxxxxxxxxxxxxxxx con sede in Castelvetrano via xxxxxxxxxxxxxxxxx n°xx; 

2) P.E.C. protocolla n° 40519 del 09.10.2020 Ditta “CENTRO SPURGHI” di Giancontieri Lorenzo P. iva 

01887000816 CF. xxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede in Via xxxxxxxxxxx a Castelvetrano; 

VISTO il solo preventivo di spesa pervenuto, da parte della ditta  “CENTRO SPURGHI” di Giancontieri 

Lorenzo protocollo n° 41369 del 15.10.2020 per la spesa totale di € 400,00 di cui € 327,87 per 

imponibile ed € 72,13 per I.V.A. in ragione del 22%, per l’esecuzione degli interventi in parola;  

VISTI: 

 la deliberazione della G.M. 54 del 19/03/2020 I.E., di modifica della “Struttura Organizzativa 

dell’Ente”, ha trasferito l’U.O. “Canile e Randagismo” dalla V alla X Direzione Organizzativa; 

 la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio 

Comunale, n.5 del 15/02/2019, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario; 

 l’art. 250 del D.Lgs 267/2000, relativa alla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento 

che al comma 1 recita “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di 

approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 l’ente locale non può impegnare 

per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste 

nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate 

accertate …………..”;  

VISTO che la ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo risulta iscritta nell’elenco fornitori, prestatori di 

servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art.1, commi dal 52 al 57, 

della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18.04.2013), della Prefettura di Trapani; 

VISTO il DURC On line (prot. INAIL_21684607 del 29.06.2020) rilasciato dall’INPS e dall’INAIL, dal quale 

risulta la regolarità contributiva, con scadenza del 27.10.2020; 
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RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale, Vigente; 

PROPONE 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1) IMPEGNARE la somma di € 400,00  compreso I.V.A., al Capitolo 1110/1 codice 01.05.1.103 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”bilancio armonizzato 2017/2019 in corrispondenza dell’anno 

2019; 

2) AFFIDARE alla Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo P. iva 01887000816 CF.xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx  

con sede in Via xxxxxxxxxx Castelvetrano,  il servizio di pulizia straordinaria dei condotti e pozzetti di 

adduzione al fine di rendere funzionante il sistema fognario del rifugio sanitario per cani di via 

Errante Vecchia in Castelvetrano per la somma di € 400,00 di cui € 327,87 per imponibile ed          € 

72,13 per I.V.A. in ragione del 22%;  

3) DARE ATTO che la superiore spesa è necessaria ed indifferibile e che la mancata adozione della 

terminazione comporta danni certi e gravi per l’Ente;  

4) DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D.Lgs 126/2014, 

l’obbligazione è esigibile entro il corrente esercizio finanziario; 

5) DARE ATTO, altresì, che alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento dirigenziale a 

presentazione di fattura, vistata dal responsabile amministrativo del rifugio sanitario, per la regolare 

esecuzione degli interventi e per la congruità dei prezzi applicati;  

6) ESPRIMERE,  per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

“Parere Favorevole”.                      

                                       Il Responsabile del procedimento 

                                                                F.to Perito Agrario Antonio Barbera  

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA X – POLIZIA MUNICIPALE  

Avv. Simone Marcello Caradonna 

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 e Protezione Civile 

                                                 F.to  Avv. Marcello Simone Caradonna 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINAZIARI 

Il sottoscritto responsabile del fornitura finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Castelvetrano, 16.10.2020 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

F.to Dott. A. Dicomo 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 

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 

                            

                                                                              ___________________________________ 

                                                     

AUTENTICA                       

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

Castelvetrano, __________________    


