
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI  
-SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI - 

 

DETERMINAZIONE N° 391 DEL 23/12/2020 

 

OGGETTO: 

Servizio di pronta reperibilità periodo Novembre/Dicembre 2020.-  

Impegno aggiuntivo della spesa alla determinazione n. 335 del 

29.10.2020.- 

 
TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE 

Registro Unico 

ON LINE 

________ 

segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

_____________________________________ 

VIII^ D.O.  PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

G.R. 

ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

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

 

 
ASSUNTO IMPEGNO n° 675-676-677 17/12/2020 

SULL’INTERVENTO n°  

CAP.PEG n° 1840.8-1850.0-2060.2  

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP. ATTUALE €. 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 

€. 

 

DATA      FIRMA 

      21/12/2020           f.to Maurizio Barresi  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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, il sottoscritto Geom. Giuseppe Aggiato, 

responsabile dell’istruttoria, 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 con Determinazione del Responsabile della VI^ Direzione Organizzativa - Servizi a Rete e Servizi 

Ambientali - n. 335 del 29-10-2020, è stata impegnata ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000, 

per il servizio di pronta reperibilità, per i mesi di Novembre-Dicembre 2020, la somma complessiva di € 

7.904,95 (di cui € 5.903,18 per emolumenti al codice 1.11.1.101, €. 1.500,00 per Oneri riflessi a carico 

dell’Ente (C.P.D.E.L.-D.S.) al codice 1.11.1.101 ed € 501,77 per Irap al codice 1.11.1.102); 
 

RILEVATO che a seguito delle liquidazioni delle spettanze relative al servizio di pronta reperibilità per il 

periodo Gennaio/Ottobre 2020, (Determinazioni di Liquidazioni VI^ D.O. nn. 189-190-227-308-370, c.a.) 

risultano delle risorse residue non utilizzabili, pari ad €. 6.103,06 che, pertanto, costituiscono economia di 

spesa; 
 

VISTA la Determinazione del Responsabile della VI^ Direzione Organizzativa - Servizi a Rete e Servizi 

Ambientali - n. 388 del 15-12-2020 di rideterminazione degli impegni di spesa del servizio di pronta 

reperibilità periodo Gennaio/Ottobre 2020, con la quale si è preso atto che l’importo complessivo derivante 

dalle economie è pari ad €. 6.103,06; 
 

RILEVATO e ACCERTATO che, nel mese di Novembre 2020, causa le avverse condizioni meteorologiche 

con forti precipitazioni e raffiche di vento, che hanno provocato diversi danni nelle sedi stradali con pericolo 

all’incolumità pubblica, sono state impiegate le squadre in servizio di pronta reperibilità, per il periodo 

interessato dagli eventi, oltre le ore programmate e auorizzate;  
 

CONSIDERATA la necessità di riutilizzare le economie residue del servizio in parola, del periodo 

Giugno/Ottobre 2020, per un ulteriore impegno aggiuntivo alla Determinazione del Responsabile della VI^ 

D.O. – Servizi a Rete e Servizi Ambientali – n. 335 del 29.10.2020, pari ad €. 1.127,64 (di cui €. 815,66 per 

emolumenti al codice 1.11.1.101, €. 242,65 per Oneri riflessi a carico dell’Ente (C.P.D.E.L.-D.S.) al codice 

1.11.1.101 ed € 69,64 per Irap al codice 1.11.1.102) dell’esercizio finanziario anno 2020, risultante dalle 

economie di spesa, meglio descritte nel prospetto di seguito riportato: 
 

MESE DETERMINE IMP. TOT. EMOLUMENTI IRAP Oneri riflessi 

GIUGNO 

LUGLIO 
AGOSTO 

Impegno n. 158 del 04.06.2020 € 11.007,05 € 8.219,74 € 698,68 € 2.088,64 

Liquidazione n. 308 del 13.10.2020 € 9.981,81 € 7.470,28 € 634,97 € 1.876,56 

Economie € 1.025,24 € 749,46 € 63,71 € 212,08 

      MESE DETERMINE IMP. TOT. EMOLUMENTI IRAP Oneri riflessi 

SETTEMBRE    
OTTOBRE 

Impegno n. 279 del 21.09.2020 € 7.226,36 € 5.396,43 € 458,70 € 1.371,23 

Liquidazione n. 370 del 30.11.2020 € 7.123,96 € 5.330,23 € 453,07 € 1.340,66 

Economie € 102,40 € 66,20 € 5,63 € 30,57 

      

 
TOTALE ECONOMIE 

IMP. COMPL. EMOLUMENTI IRAP Oneri riflessi 

 
€ 1.127,64 € 815,66 € 69,34 € 242,65 

   
codice 1.11.1.101 

codice 
1.11.1.102 

codice 
1.11.1.101 

 

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n.5 del 15.02.2019 con la 

quale è stato dichiarato il dissesto; 
 

VISTO l’art.250 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL); 
 

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento; 
 



ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 

bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
 

VISTI: 

 gli artt. 48, 107 e 192 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 
 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 

bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
 

PROPONE 
 

Per i motivi in premessa citati 

1. Rideterminare, l’impegno assunto con la Determinazione n. 335 del 29-10-2020 da € 7.904,95 a € 

9.032,59; 

2. Autorizzare la VIII Direzione “Programmazione finanziaria e gestione delle risorse” a effettuare le 

variazioni contabili conformemente a quanto assunto al punto 1), per un ulteriore impegno aggiuntivo alla 

Determinazione del Responsabile della VI^ D.O. – Servizi a Rete e Servizi Ambientali – n. 335 del 

29.10.2020, pari ad €. 1.127,64 (di cui €. 815,66 per emolumenti al codice 1.11.1.101, €. 242,65 per Oneri 

riflessi a carico dell’Ente (C.P.D.E.L.-D.S.) al codice 1.11.1.101 ed € 69,64 per Irap al codice 1.11.1.102) 

dell’esercizio finanziario anno 2020, risultante dalle economie di spesa, meglio descritte nel prospetto di 

seguito riportato: 

MESE DETERMINE IMP. TOT. EMOLUMENTI IRAP Oneri riflessi 

GIUGNO 

LUGLIO 
AGOSTO 

Impegno n. 158 del 04.06.2020 € 11.007,05 € 8.219,74 € 698,68 € 2.088,64 

Liquidazione n. 308 del 13.10.2020 € 9.981,81 € 7.470,28 € 634,97 € 1.876,56 

Economie € 1.025,24 € 749,46 € 63,71 € 212,08 

      MESE DETERMINE IMP. TOT. EMOLUMENTI IRAP Oneri riflessi 

SETTEMBRE    
OTTOBRE 

Impegno n. 279 del 21.09.2020 € 7.226,36 € 5.396,43 € 458,70 € 1.371,23 

Liquidazione n. 370 del 30.11.2020 € 7.123,96 € 5.330,23 € 453,07 € 1.340,66 

Economie € 102,40 € 66,20 € 5,63 € 30,57 

      

 
TOTALE ECONOMIE 

IMP. COMPL. EMOLUMENTI IRAP Oneri riflessi 

 
€ 1.127,64 € 815,66 € 69,34 € 242,65 

   
codice 1.11.1.101 

codice 
1.11.1.102 

codice 
1.11.1.101 

 

3. Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi. 

4. Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, il parere favorevole. 

5. Di 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 delle Determine dei Responsabili di 

Direzione. 
 

          Il Responsabile dell’istruttoria  

 f.to Geom. Giuseppe Aggiato 

 
 

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE 
 

Vista la superiore proposta di determinazione; 
 

Attestata la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente l superiore proposta di Determinazione. 

Il Responsabile  

    VI Direzione Organizzativa 

     f.to Dott. Vincenzo Caime 



 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 
finanziaria. 
 
Castelvetrano, 23/12/2020      
                                                                              IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
 
              f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 
       
       

 
 

PUBBLICAZIONE 
                Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
             Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
      

                                                               ___________________________ 
 

 

 

AUTENTICA 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano _____________                                      

                                                                           IL RESPONSABILE 
 
                                                                                  ___________________ 
 

 


