
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” 
Servizio Idrico Integrato, gestione p.a.r.f., Risparmio Energetico e 

Manutenzione Servizi a rete.–  

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N.  79  DEL  14.05.2019 




OGGETTO: Lavori per la realizzazione e adeguamento locali da destinare ad asilo Maria 

Antonietta Infranca. Impegno di spesa integrativo per l’espletamento delle procedure di gara a cura 
del Libero Consorzio Comunale di Trapani.- 

 

 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 commissione.straordinaria@comune.ca

stelvetrano.tp.it  

2 
ETTOR  DIREZIONE X (Programmazione 

iar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 SEGRETARIO GENERALE   

4 ALBO PRETORIO   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   

Dott. Vincenzo Caime 

 

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 per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente 
Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di 

propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
 

Premesso che: 

-   con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 79 

del 09.04.20149, è stato approvato l’accordo di collaborazione finalizzato ad espletare le procedure di 
gara relative ai “Lavori per la realizzazione e adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria 
Antonietta Infranca”; 

- L’accordo di collaborazione sopra richiamato regola all’art. 8, “costi di gestione”, le spese che 
l’Amministrazione Comunale verserà in favore del Libero Consorzio Comunale di Trapani quantificabili 
complessivamente in € 7.022,21; 

- Ancora prima della definizione e approvazione dell’accordo di collaborazione sopra richiamato con 

determinazione del responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” n. 540 del 03.10.2018 
è stata impegnata, per la finalità anzidetta, previo calcolo a grandi linee, la spesa di € 5.200,00, poi 
risultata insufficiente; 

 

Considerato che la spesa occorrente risulta superiore a quella precedentemente impegnata si ritiene 

necessario, per finalizzare l’importante procedura di gara atta alla ricerca dell’operatore economico a cui 
affidare il lavori, procedere nella integrazione dell’ulteriore somma di € 1.822,21; 
 

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 147 
bis del D.lgs 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, e verificato che lo 

stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 
 

Visto l’art. 250 del d.lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, 

pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la 

propria competenza; 

 

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto 

 

P R O P O N E   

 

1) Impegnare, ad integrazione della spesa già impegnata con Determinazione del Responsabile della VI 

Direzione Organizzativa “Servizi a Rete”, ai sensi di quanto esposto in narrativa, l’importo di € 1.822,21, 

da pagare al libero Consorzio di Trapani, a titolo di concorso spese massime sostenute per l’espletamento 
delle procedure di gara relativa ai “lavori per la realizzazione e adeguamento locali da destinare ad asilo 

nido Maria Antonietta Infranca”, al codice 01.11.1.110 del bilancio di previsione 2017/2019 in 

corrispondenza degli stanziamenti dell’anno 2019. 

 

2) DARE ATTO  che: 

- il superiore impegno viene assunto ai sensi dell’art. 250 del D.lgs n. 267/2000; 
- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente. 
 

3) Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      f.to     Dott. Vincenzo Caime 



 

 

 

 
Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” 

Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Vincenzo 

Caime; 

- La Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri e le attribuzioni del Sindaco n. 29 del 

29.08.2018; 

- L’art. 40, lettera m) dello Statuo del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 
16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato 

con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la 

propria competenza; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse che qui si intende integralmente riportata; 
Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.        
                                                                                              

DETERMINA 

 

Di Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
                            Il Responsabile 

        VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” 

                                                                                                                                        f.to Ing. Danilo la Rocca 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA. 
 
 DATA ____________      
                                                                                                   IL RESPONSABILE 
 
                               ___________________ 
       
 

 

 

 

AUTENTICA                       
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano, __________________                
                                                                                                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                        ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE 

 
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE 
DATA, __________________     
                 IL FUNZIONARIO 
                                                                                       
                                                               ________________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


