
        

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

     I DIREZIONE Organizzativa
AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 

RISORSE UMANE AFFARI ISTITUZIONALI”

DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE I  N.  146 DEL 09/12/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa e pagamento alla Ditta  “Verri Electronics” 
di  Pasquale  Verri  per  licenza  annuale  per  servizio  di 
videoconferenza su piattaforma “ZOOM” profilo pro per Consigli 
Comunali  e  Commissioni  Consiliari  Permanenti. C.I.G.: 
Z662F1B668   

 n. Uffici Destinatari Data Firma

1 SINDACO 09/12/2020 sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 DIREZIONE VIII 09/12/2020  

3 ALBO PRETORIO ON LINE 09/19/2020 messi@comune.castelvetrano.tp.it

4 PUBBLICAZIONI PORTALE 09/12/2020 ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it

5 DITTA FORNITRICE - VERRI 09/12/2020 commerciale@gruppoverri.it

7 SEGRETARIO GENERALE – REGISTRO 
UNICO DELLE DERMINAZIONI DIRIGENZIALI 09/12/2020

 -Assunto impegno  N. 1867/2020    

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.  70.33

Fondo Risultante  €.

Imp. Precedente    €.  liquidazione

Imp. Attuale          €.  180,00

Disp. Residua        €.
IL RESPONSABILE  
GIOVANNA PISCIOTTA
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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, 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 interessi

VISTE:
- la deliberazione, n. 54 del 19.03.2020, con la quale la Giunta Municipale ha modificato la struttura 
organizzativa dell’Ente;

- la determina sindacale n. 21 del 30/04/2020 con la quale è stato determinato di conferire gli incarichi di 
Responsabili di Direzione, con nomina della Dott.ssa Maria Morici quale Responsabile della Direzione I,  
fino alla data del 31/01/2021;

- il Provvedimento della Commissione Straordinaria n. 6 del 24/01/2019, con il quale è stato individuato, 
ai  sensi  dell’art.  17 del  Codice dell’Amministrazione Digitale,  il  dipendente Salvatore Ferlito,  quale 
responsabile della Transizione alla modalità operativa digitale, cui sono affidati i conseguenti processi di 
riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale aperta, di servizi facilmente 
utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.i.;

- il D. Lgs. del 07 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i., “Codice dell’Amministrazione digitale”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO:

CHE con Determinazione della Direzione I n.  126 del  10/11/2020, è stata affidata,  ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a),  del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e ss. mm. ii., alla Ditta  “Verri Electronics” di Pasquale Verri, con 
sede legale in Castelvetrano, nella via A.  Saffi, 21– P. IVA 02274000815, a mezzo affidamento diretto, 
preventivo n.  34/20 del 02/11/2020,  la  fornitura del  servizio  di videoconferenza on-line su piattaforma 
“ZOOM” profilo PRO, con le caratteristiche di seguito specificate: riunioni di gruppo illimitate, fino a 100 
(cento) partecipanti, streaming su social media e 1 GB di registrazione nel cloud, con licenza annuale;

CHE,  inoltre,  sempre con la  sopra citata  determinazione,  è  stato assunto  l’impegno di  spesa pari  ad 
€ 180,00 (di cui € 147,54 quale imponibile ed  € 32,46 per l’IVA 22%) ai sensi degli artt. 183 e 250 del 
D.Lgs n. 267/2000, imputandola, 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, a carico del codice Missione 01 – Programma 01 – Titolo 
1 e Macroaggregato 103, dell’esercizio finanziario 2020, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi 
di bilancio stabilmente 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;
 
VISTA la fattura elettronica n. FPA-28/20PA del 11/11/2020 (agli atti di ufficio) acquisita al prot. gen. di 
riferimento dell’Ente al n.  45576/2020 della  Ditta  “Verri Electronics” di Pasquale Verri, con sede legale in 
Castelvetrano, nella via A.  Saffi, 21, relativa al pagamento della somma di  € 180,00 comprensiva di IVA di 
cui alla fornitura del servizio anzidetto;

VERIFICATA  la  regolarità  contributiva  della  ditta  de qua,  mediante  acquisizione  del  Durc  On Line, 
richiesto all’INAIL in data 31.08.2020 con validità fino al 29/12/2020, (  - Agli atti di ufficio);
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CHE l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito alla pre-
sente fornitura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari stabilita dalla Legge n. 136/2010, il seguente 
codice identificativo di gara C.I.G.: Z662F1B668   (Sub 3  - Agli atti di ufficio);

CHE in data 08/10/2020, con prot. PR_TPUTG_ingresso_0068336, (Agli atti di ufficio) è stata effettuata, 
presso la competente Prefettura di Trapani, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.  91 del D. Lgs. 
06/09/2011 n° 159/2011 e ss.mm.ii., per adempiere alle prescrizioni disciplinate dall'art. 100 del D. Lgs. n° 
159/2011,  a seguito dello  scioglimento del  Comune di  Castelvetrano ai  sensi  dell'art.  143 del  D. Lgs. 
267/2000;

PRESO ATTO che, ad oggi, tale richiesta non è stata evasa dalla Prefettura di Trapani e che, essendo de-
corso il termine dei 30 giorni dalla richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del vigente Co-
dice Antimafia e dalla direttiva della Commissione Straordinaria, protocollo n.36337 del 04.10.2017, può 
procedersi in favore della ditta in questione;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prot. n. 46709 del 19/11/2020 (Agli atti di uf-
ficio);

VISTA la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. resa in data 09/11/2020 e tra-
smessa a questo ufficio  con e-mail di pari data a mezzo posta elettronica  (Agli atti d’uffcio); 

VERIFICATA la regolarità di detta fornitura della documentazione fiscale prodotta, nonché l’osservanza 
dei termini e delle condizioni pattuite;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di 180,00 (di cui € 
147,54 quale imponibile ed  € 32,46 per IVA 22%), in favore di Ditta  Verri Electronics di Pasquale Verri, 
con sede legale in Castelvetrano, nella via A.  Saffi, 21; 

CONSIDERATO che è stata individuata come modalità di pagamento per il predetto servizio, il bonifico 
bancario,  a presentazione di regolare fattura elettronica;

Visti:

– D.Lgs. 267/2000 – D.Lgs.. 165/2001 – D.Lgs. 50/2016 – Legge n. 136/10 (art. 3) – D.Lgs. n. 159/11 
(antimafia) – D.Lgs n. 196/2003 (privacy)

– il  regolamento  comunale per  l’affidamento di  lavori,  fornitura e  servizi  in  economia,  approvato con 
deliberazione di C.C. n. 75 del 30.11.2012;

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  di  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;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui all’All. “A” 
del piano di Auditing 2019/2021;

ACCERTATE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000, cosi come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012; 
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RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s'intende ripetuto e trascritto: 

1) LIQUIDARE E PAGARE in favore di Ditta  “Verri Electronics” di Pasquale Verri, con sede legale in 
Castelvetrano, nella via A.  Saffi, 21– P. IVA 02274000815, la somma complessiva di  180,00 (di cui € 
147,54 quale imponibile ed  € 32,46 per l’IVA 22%), per la fornitura del servizio di videoconferenza on-line 
su piattaforma “ZOOM” profilo PRO, con le seguenti caratteristiche: riunioni di gruppo illimitate, fino a 
100 (cento) partecipanti streaming su social media e 1 GB di registrazione nel cloud, con licenza annuale;

2) DARE ATTO che la superiore spesa di € 180,00  (di cui € 147,54 quale imponibile ed  € 32,46 per l’IVA 
22%), rientra nei limiti di quella autorizzata con Determinazione della Direzione I n. 126 del 10/11/2020 e 
risulta impegnata  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,  a  carico  del  codice  Missione  01  –  Programma  01  –  Titolo  1  e  
Macroaggregato 103, dell’esercizio finanziario 2020, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di 
bilancio  stabilmente  riequilibrato  2018/2020  da  parte  del  Ministero  degli  Interni,  si  terrà  conto  degli 
stanziamenti dell’anno 2019.  

3) AUTORIZZARE il Servizio Programmazione Finanziaria dell'Ente ad emettere conforme mandato di 
pagamento di € 147,54 alle condizioni previste nella citata fattura, in favore della suddetta ditta affidataria, 
con bonifico bancario sul conto corrente i  cui dati identificativi  sono riportati  nella dichiarazione sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, prot. n. 46709 del 19/11/2020, trattenendo, ai sensi dell’art. 1 comma 629 
della Legge 190/2014, nelle casse dell’Ente  l’IVA pari ad  € 32,46, per essere versata all’Erario, secondo le 
modalità e i termini del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 23/01/2015.

4)   DARE ATTO,  altresì,  che   l'Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e 
Forniture ha assegnalo all'ordine di acquisto il seguente numero C.I.G.: Z662F1B668.

5) ACCERTATE  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,  ai  sensi dell’art.  147 bis del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, cosi come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012.

6) NOTIFICARE  il presente atto agli uffici interessati.

7) PUBBLICARE la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”del sito istituzionale di 
questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il Responsabile dell’Istruttoria
      F.to  (Orlando Antonina)
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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I

VISTA la superiore proposta di determinazione;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

ATTESA la propria competenza in ottemperanza al vigente Statuto Comunale;

D E  T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella superiore proposta e che qui si intendono integralmente riportate:

1) DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il 
parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, 
per  il  Responsabile  del  Procedimento,  e  per  chi  lo  adotta,  ex D.P.R.n° 62/2013 e ss.mm.ii.  Del 
Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);

2)  DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta 

Il Responsabile della Direzione I
    F.to   (Dott.ssa Maria Morici)
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile ai sensi 

dell’art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000. 

Castelvetrano, lì 09/12/2020

                                                                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                                    F.to Dott. Andrea Di Como                                       

                                                                                  

PUBBLICAZIONE all’Albo Pretorio - On Line N°__________ /2020

                                                                                           

Copia conforme all’originale.

Castelvetrano, lì____________ 
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