
  

 

 

SERVIZI  FINANZIARI  E  CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi 

dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Castelvetrano ___________________ 

 

 

                                                                                                                   IL  DIRIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo 

 

 

 

 

 

 

VII  DIREZIONE  ORGANIZZATIVA  

 

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

QUESTO SETTORE 

DATA, __________________     

                           IL RESPONSABILE 

                                                                                       

                                                                                     ________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
 

       Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

 

                                        VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
       S.U.A.P. – S.U.E – Urbanistica – Progettazione Comunità Europea  
                                                                                             

 

      DETERMINAZIONE   N. 34   DEL  10.11.2020    




OGGETTO: Liquidazione Fatt.n.228/FE/2020 del 19.10.2020 a saldo finale a chiusura dei lavori per  

“Manutenzione Straordinaria ed adeguamento del depuratore comunale a Marinella di 

Selinunte – 1 Stralcio” - ditta ECOTECNICA Srl   -  CIG:  811240478E  -                

         
 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO 
 sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

2 
SEGRETERIA GENERALE  

         (Registro Unico) 

 segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

 

2 

SETTOR  VIII DIREZIONE  PROGRAMMAZIONE  

FIFINAFIFINANZIARIA  

                   

  

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

4 Ditta:  ECOTECNICA Srl   ecotecnicamazara@libero.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  UNICO  DEL PROCEDIMENTO 

 Ai  sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle 

norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone 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: 

-  Questo Ente dispone di un impianto di depurazione, sito in Marinella di Selinunte nella via Del Cantone;   

- che con Determina a contrarre n. 410 del 13/07/2018, è stato affidato alla ditta ECOTECNICA srl  Mazara del 

Vallo in Via J.F. Kennedy n.23 – P.I. 01567020811 –  ecotecnicamazara@libero.it il “Servizio di Manutenzione 

Straordinaria ed adeguamento del  depuratore comunale  di Marinella di Selinunte - 1 Stralcio”, per un importo 

contrattuale totale di  (per opere soggetti a ribasso d’asta, più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)  di €. 

52.308.82 ; 

 - che i lavori sono stati effettuati a regola d’arte, come riportato dal Direttore Lavori Ing. Danilo La Rocca nella 

fattura; 

- che a seguito della redazione del SAL n° 1 del 6.08.2019, con Determina n° 228 del 2.12.2019 si è provveduto 

alla liquidazione della fattura  n. 157/FE/2019 del 25/11/2019 dell’importo di €. 51.300,00  per lavori eseguiti, più 

iva per €. 5.130,00 per un complessivo di €. 56.430,00; 

VISTO  il D.U.R.C. telematico regolare con scadenza in data 13/02/2021; 

VISTO  il nuovo  CIG. generato per questo servizio che è:  811240478E; 

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori in oggetto è sorta la necessità di redigere una perizia di 

variante e suppletiva per problematiche insorte non prevedibili in fase di progettazione, motivo per cui è stata 

redatta la  Determinazione  n°  28 del  29.09.2020 per la  Rideterminazione del quadro economico per assestamento 

finale a chiusura dei lavori.  

CONSIDERATO che i lavori sono stati conclusi, pertanto si deve procedere con la liquidazione a saldo dei lavori 

eseguiti. 

ATTESTATO che le prestazioni dedotte nel contratto sono state effettuate in modo regolare e che le stesse 

rispondono per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni 

consensualmente stabilite, non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità,  

ATTESTATA la congruità dei prezzi rispetto; 

VISTA la propria determinazione n° 228 del 2.12.2019, con cui è stata liquidata la fattura n. 157/FE/2019 del 

25/11/2019 relativa al I° SAL. 

RITENUTO che l’importo dovuto a saldo,  a chiusura dei lavori interamente eseguiti, derivi dal seguente schema: 

 

Importo contrattuale:  Lav. a base d’asta ribassati + Oneri Sicurezza:    €.  52.308,82  -  

certificato di pagamento n. 1 del 6.08.2019 relativo al I° SAL            

(al netto delle ritenute di legge 0,50% ):      €.  51.300,00                         

                  restano a liquidare:                                  €.    1.008,82  + 

lavori imprevisti eseguiti oggetto di perizia di variante  

(al netto del ribasso d’asta):                     €.    1.818,75  

         totale a liquidare a saldo       €.    2.827,57 

            più I.V.A.  al 10% 

 

VISTA la fattura elettronica n. 228/FE/2020 del 19.10.2020 a saldo finale a chiusura dei “lavori di Manutenzione 

Straordinaria ed adeguamento del  depuratore comunale  di Marinella di Selinunte - 1 Stralcio”, acquisita al 

prot. gen. 442045 del 21/10/2020, dell’importo complessivo di €. 3.110,33, di cui 2.827,57 imponibile per lavori 

eseguiti ed €. 282,76 per i.v.a. al 10%; della ditta ECOTECNICA Srl con sede a Mazara del Vallo in Via J.F. 

Kennedy n.23 – P.I. 01567020811, vistata per congruità dal Responsabile della VII Direzione Ing. Danilo La Rocca; 

 

 

ATTESTATO che sono state esperite le verifiche ex art. 100 del D.l.gs. n. 159/2011 e che non sussistono fattori 

ostativi alla liquidazione de qua, dato che la ditta risulta iscritta nella White list della Prefettura di Trapani;  

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i 

termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e smi 

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del 

credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario 

della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e smi ; 

ATTESTATO il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di 

questa unità operativa; 

RICONOSCIUTA, pertanto, l'opportunità del presente provvedimento; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato 

con deliberazione di C.C. a. 130 del 16/12/2008. 

VISTA  la Determinazione Sindacale n. 21 del 18/05/2020, con la quale viene conferito l’incarico di Responsabile 

della VII^  Direzione all’Ing. Danilo La Rocca; 

 

DETERMINA 

 

1. LIQUIDARE E PAGARE  la fattura n. 228/FE/2020 del 19.10.2020 a saldo finale e chiusura, dell’importo 

complessivo di  €. 3.110,33, di cui 2.827,57  imponibile per lavori eseguiti ed €. 282,76 per i.v.a. al 10%, della ditta 

ECOTECNICA Srl con sede a Mazara del Vallo in Via J.F. Kennedy n.23 – P.I. 01567020811 – e-mail 

ecotecnicamazara@libero.it, relativa al “Servizio di Manutenzione Straordinaria ed adeguamento del  depuratore 

comunale  di Marinella di Selinunte - 1 Stralcio”. 

 

2.  TRATTENERE  la somma di  €. 282,76, per essere riversata allo Stato in conformità dell’art.1 comma 629 della 

Legge n. 190/2014, (Legge di Stabilità); . 

 

3. DARE ATTO che la spesa già impegnata con provvedimento dirigenziale n. 331 del 11/05/2017, sono state 

impegnate le somme al n° 476 del 5/05/2017, cap. 22490.5 del redigendo bilancio 2017.  

 

4. AUTORIZZARE  la Direzione VIII -  Programmazione  Finanziaria, ad emettere conforme mandato di 

pagamento nei confronti della ditta ECOTECNICA Srl con sede a Mazara del Vallo in Via J.F. Kennedy n.23 – 

P.I. 01567020811,  dell’importo di €. 2.827,57, come da fattura  allegata.  

 

5. DARE  ATTO  che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria 

dell’Ente; 

 

6. DISPORRE la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo 

permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali, 

 

7. ATTESTARE  la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.3 del D.L.   147 

bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

 8. ESPRIME , per quanto concerne  la regolarità tecnica  ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa ,  parere favorevole .   

          Il R.U.P. del progetto  

                                    ( Responsabile della VII^ Direzione O.)                               

                                 f.to   Ing Danilo La Rocca 
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