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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 

                                  Selinunte 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

POLIZIA MUNICIPALE 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

  N. 17  DEL 28.01.2021 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 961 DEL 30.12.2020, ALLA DITTA LAZZARI SRL PI.   

04215390750 PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ORIZZONTALE) “PASSAGGIO 

PEDONALE RIALZATO IN GOMMA RICICLATA” CIG N.  ZCF2FA2544  

 

N. TRASMESSO A; DATA NOTIFICA/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 

4.  

ALLA DITTA LAZZARI SRL via F.lli 

Piccinno n.94 (Zona Art. Le) 73024 Maglie (LE) 
 info@pe.lazzarisrl.it 

5.  REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI    

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

 

Assunto Impegno n°  2008 del 30.11.2020 

Sull’Intervento n° ________________ 

Cap. P.E.G.  Provv.        n°  16.950.1 

Fondo risultante    €.  ________________ 

Imp. Precedente     €._________________     

Imp. Attuale          €. _________________    

Dispon. Residua €. ________________     
                                                                                   Il Responsabile 

                                                                                   F/to Barresi Maurizio 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Sciaccotta Filippo 

Ai sensi dell'art. 6bis 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 con delibera di Giunta Municipale n. 54 del 19.03.2020 è stata approvata la nuova struttura organizzativa 

dell’Ente; 

- Che con Determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 è stato conferimento l’incarico di Responsabile della X 

Direzione Organizzativa Polizia Municipale e P.C. del Comune di Castelvetrano al sottoscritto Avv. Caradonna S. 

Marcello, con decorrenza dal 01.05.2020 al 31.01.2021; 

- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22.01.2020 è stato approvato il Bilancio stabilmente riequilibrato 

relativo al periodo dal 2018/2020; 

VISTA 

- La Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 04.03.2020, la quota presunta per l’acquisto di segnaletica stradale è pari 

alla quota del 25% degli introiti economici ex art 208 per un importo presunto di € 28.308,75 da utilizzare per 

l’acquisto di segnaletica stradale per l’anno 2020”; 

- La determina a contrarre n. 175 del 10.11.2020 con la quale è stata impegnata la spesa per l’acquisto di segnaletica 

stradale (verticale e orizzontale) conforme al codice della strada per un importo complessivo della fornitura di € 

19.947.00 compreso iva al 22%; 

CHE 

- Con determina dirigenziale n. 194 del 09.12.2020, di affidamento alla ditta Lazzari S.r.l. P.I. 04215390750 per la 

fornitura di segnaletica stradale (orizzontale) “PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN GOMMA 

RICICLATA” conforme alle prescrizioni del codice della strada, tramite il mercato elettronico della p.a. per un 

importo complessivo della fornitura di € 5.566,35 compreso iva al 22%; 

VISTI: 

- Il T.U. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- Gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000,  

- l'art. 163 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i;  

- Il D.Lgs. n. 165/2001; 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- Il vigente Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi;  

- Il Regolamento di Contabilità; 

VISTA  

- La fattura elettronica emessa dalla ditta Lazzari S.r.l. P.I. 04215390750, vistata dal Responsabile Geom. Filippo 

Sciaccotta, che attesta la regolare fornitura di n.1 (passaggio pedonale rialzato in gomma riciclata) completo di accessori 

di cui:    

a) Fattura n. 961/2020 del 30.12.2020 prot. gen. n. 946 del 12.01.2021 acquisita in modalità  

elettronica per l’importo complessivo di € 5.505,25 compreso IVA al 22%; 

VISTO: 

- L’'art. 1 comma 629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dove indica, che per le cessioni di 

beni prestazioni e servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici I ‘imposta deve essere trattenuta dagli stessi per 

essere riversata allo Stato; 

- La nota prot. n. 4096 del 31.08.2015, inerente la direttiva sulla tempestività dei pagamenti in attuazione della 

Circolare n.22 de 22.07.2015; 

- La direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di informativa antimafia; 

VERIFICATO:  

- Il DURC emesso dall'INAIL, con protocollo INAIL n. 24249165 con scadenza di validità fino al 13.02.2021, risulta 

regolare coi versamenti contributivi e previdenziali; 

- L’informativa della banca nazionale antimafia (B.D.N.A.) reso ai sensi dell’art.91 del D.lgs. 06/09/2011, n.159 ss.mm.ii.  

Prot. N. PR_LEUTG Ingresso 0151423_20201207, attestando che, a carico della ditta Lazzari s.r.l. e dei relativi soggetti 

di cui all’art.85 del D.lgs. 159/2011, alla data del 07.12.2020, … non sussistono cause di decadenza. Sospensione o 

divieto, né situazioni di controllo…; 

- RISCONTRATA la determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020, con cui sono stati conferiti, fino alla data del 

31/01/2021, gli incarichi dei Responsabili di Direzione ed individuate, con la nomina della Avv. Caradonna Simone 

Marcello quale Responsabile della X Direzione organizzativa P.M. 
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- DARE ATTO che il Comune di Castelvetrano, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e l’operatore 

economico individuato con la presente procedura assumono l’obbligo reciproco di improntare i propri 

comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti 

PROPONE 

1. LIQUIDARE E PAGARE per la fornitura di pari oggetto alla Ditta LAZZARI s.r.l. partita IVA 04215390750, con 

sede legale in via Piccinno n. 94, 73024 Maglie (LE), la fornitura di n.1 (passaggio pedonale rialzato in gomma riciclata) 

al netto di iva come da fattura a): 

a) Fattura n. 961/2020 del 30.12.2020 prot. gen. n. 946 del 12.01.2021 acquisita in modalità elettronica per 

l’importo complessivo di € 5.505,25 compreso IVA al 22% per imponibile € 4.512,00, con   imposta IVA al 22% 

DI € 992,75; 

2. AUTORIZZARE il responsabile della VIII Direzione “Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse" a 

emettere conforme mandato di pagamento in favore della Ditta LAZZARI s.r.l. partita IVA 04215390750, con sede 

legale in via Piccinno n. 94, 73024 Maglie (LE), per I'importo al netto dell’I.V.A. di € 4.512,00, con accredito su 

IBAN riportato nella fattura; 

3. TRATTENERE l’imposta dell’IVA pari a € 992,75 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1 comma 629, 

della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di. Stabilità 2015. 

4. DATO ATTO che la spesa complessiva liquidata rientra nei limiti di quella impegnata con Provvedimento 

Dirigenziale 194 del 09.12.2020; 

5. 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); 

                                                                                                                 Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                  F/to      Geom. Sciaccotta Filippo 

     IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE 

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

VISTO Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 

18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

PRESO ATTO della proposta di determinazione di cui sopra, predisposta dal Responsabile del Procedimento; 

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.  

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in 

esame. 

DETERMINA 

1. APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra; 

2. DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto di 

potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di regolarità 

tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 

3. TRASMETTERE Il presente atto al Responsabile del VIII Direzione Organizzativa e Servizi Finanziari, per gli 

adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 184 commi 3 e 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 

4. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi 

e per gli effetti di quanto disposto 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 e s.m.i. 

                                                                   Il Responsabile della. X D.O Polizia Municipale 

                                                       F/to        F.to Avv. Caradonna Marcello Simone 
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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, li 28.01.2021 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

F/to  Dott. A. Di Como 

 

___________________________________ 

 

 

 

PUBBLICAZIONE                                        Registro pubblicazioni n. _________ 

 

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, __________________   


