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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 
                                  Selinunte 

 

IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
TRIBUTI 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE     N.   50    DEL    16/11/2020       

OGGETTO: Modifica ed integrazione della determinazione n. 48 del 06/11/2020.   

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA 
TRASMESSA 

VIA EMAIL 

1.  AL SIGNOR SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  AL SEGRETARIO GENERALE – Registro Unico   

3.  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA     adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

4.  UFFICIO PUBLICAZIONE  
ufficiopubblicazione@comune.castelvetrano

.tp.it 

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

 

Assunto Impegno n°______  del ________ 

Sull’Intervento n°__________________ 

Cap. P.E.G.           n°__________________ 

Fondo risultante    €.___________________ 

Imp. Precedente     €. __________________ 

Imp.Attuale           €. __________________ 

Dispon. Residua €. __________________ 

                                    

                                  Il Responsabile 

           _________________ 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                             Rosalba Passiglia 

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 conflitto di interessi;  

 

RICHIAMATA la determinazione di questa direzione organizzativa n. 48 del 06/11/2020 con la quale 

si assumeva l’impegno di spesa ai sensi degli artt.163, 183 e 250 del D. Lgs. n. 267/2000, di € 31.720,00  

per la stampa imbustamento spedizione con notifica di circa 5.000 solleciti di pagamento delle bollette 

del servizio idrico anno 2015, circa 5.000 solleciti /accertamenti di pagamento delle bollette TARI anno 

2015 ;  

RILEVATO che i solleciti accertamenti delle bollette TARI anno 2015 ammontano a circa 10.000, e 

non come erroneamente calcolati nella richiamata determinazione di questa direzione n 48/2020 ; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla modifica della suddetta propria 

determinazione limitatamente all’impegno di spesa, apportando un’integrazione dell’impegno al codice 

01.04.1.103 (cap. 850/3) di € 15.860,00 inclusa IVA al 22%;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’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 18/8/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 

e s.m.i.;  

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTA la competenza del Responsabile;  

                                                                         PROPONE 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:  

MODIFICARE la determinazione di questa direzione organizzativa n. 48 del 06/11/2020 limitatamente 

all’impegno di spesa assunto;  

VERIFICATO che la somma da integrare corrisponde ad € 15.860,00  IVA inclusa al 22%;  

IMPEGNARE ai sensi degli artt.163, 183 e 250 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 

47.580,00 di cui € 39.000,00 imponibile ed € 8.580,00  IVA al 22% a carico del cod 01.04.1.103 – cap. 

850/3 del PEG provvisorio, trattandosi di spesa obbligatoria per legge 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”; 

3) AUTORIZZARE l’VIII Direzione organizzativa ad effettuare le necessarie rilevazioni contabili in 

conseguenza di quanto sopra.  

Castelvetrano, 16/11/2020  

Il Responsabile del Procedimento  
                                                                                                          f.to Rosalba Passiglia  
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IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE 
DOTT. MICHELE GRIMALDI 

 

VISTA la proposta 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 d’interesse anche potenziale;  

Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanziaria 

dell’Ente.  

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE  

                                                                        f.to Dott. Michele Grimaldi 


