
         Regione Siciliana         
   Libero Consorzio Comunale di Trapani 
  

               Città di Castelvetrano 
 

                                 
                                 VI  DIREZIONE  ORGANIZZATIVA 

                                                                          SERVIZI  A  RETE 





 DETERMINAZIONE N.    86   DEL 30.5.2019 
 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 2/E del 12 febbraio 2019 alla ditta Idrolux 

Impianti  da Marsala, per i lavori di riparazione dell’elettropompa nella stazione di 

sollevamento di Piazza Empedocle “Acque Nere”, di Marinella di Selinunte. 
                            CIG: Z6B2466F3B  
 
N° Trasmesso ai seguenti Uffici Data Firma per Consegna 

1 Sindaco  
sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

2 Settore Finanze   

3 Albo Pretorio On line  
messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

4 
Segreteria Generale 

( Registro Unico) 
  

5 Ditta  Idrolux Impianti   idrolux@mypec.eu  

 

Assunto Impegno n°1479 del 20/07/2018 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° 8150.13 

Fondo risultante  €.  _______________________ 

Imp. Precedente  €.  _______________________ 

Imp. Attuale        €. _______________________ 

Dispon. Residua  €.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                                    f.to                        

 

 

 

 

 

 

mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
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           Il Responsabile del Procedimento 

 

PREMESSO che: 
- con Determina n. 414 del 18/07/2018 , è stata incaricata la ditta Idrolux Impianti di Frazzitta 

Giuseppe con sede in Marsala via del Fante n. 45/A – P.I.  00625750815, ad eseguire la 

riparazione dell’elettropompa nella stazione di sollevamento di Piazza Empedocle collocate 
nella vasca “Acque Nere”, per l’importo complessivo di  €.4.282,20, di cui €.3.510,00, per 

imponibile ed €.772,20, per I.V.A. al 22%; 

- con la superiore Determina è stata impegnata la spesa di €.4.282,20, alla missione 9, 

programma 4, Titolo 1, macro aggregato 103 del  bilancio 2018;  

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice; 

Vista la fattura elettronica n. 2/E del 12/02/2019, acquisita al prot gen. n. 6337 del 13/02/2019, di 

complessivi €.4.282,20, per i lavori di “Riparazione dell’elettropompa da Kw 7,4 collocata nella 

vasca   “Acque Nere” di Piazza Empedocle a Marinella di Selinunte”,  vistata  regolarmente per 

congruità dal Responsabile della VI Direzione Organizzativa  Ing. Danilo La Rocca; 

Acquisita  la dichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

delle leggi 136/2010 e 217/2010 e  s.m.i.; 

Vista   la regolarità del D.U.R.C.  con validità  fino al 11/06/2019 ; 

Vista  la Determina del Sindaco n. 02 del 20/05/2019, conferma delle Direzioni Organizzative del 

Comune di Castelvetrano e individuazione sostituzioni dei responsabili delle Direzioni e del 

Segretario Generale; 

Accertata  la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 2011, n. 159 e s.m.i. in data 
14/03/2019; 

Visti: 

- L’art.37 del D.Lgs 33/2013 e l’art.1 co.32 della legge 190/2012, in materia di 
Amministrazione trasparente; 

- Il D.P.R. 5/10/2010 N.207, per le parti ancora vigenti; 

- Il DLgs. 50/2016 e s.m.i. 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il piano triennale anticorruzione 2017/2019, approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario n.53 del 06/06/2017 ed in particolare la scheda n.28 

- Vista la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.  

prot. n. PR_TPUTG_ ingresso 0019408 del 14/03/2019; 

- Vista la circolare della Commissione Straordinaria del 04/10/2017 prot. N.36337; 

  Attesa la propria competenza 

PROPONE 

 

1 Liquidare e  Pagare  la fattura elettronica n. 2/E del 12/02/2019, alla ditta Idrolux Impianti 

di Giuseppe Frazzitta con sede in Marsala via Del Fante n. 45/A, per i lavori eseguiti della 

riparazione elettropompa nella stazione di sollevamento di Piazza Empedocle collocate 

nella vasca “Acque Nere”,  l’importo complessivo di €. 4.282,20, Iva compresa al 22%. 



2 Trattenere  l’importo di €.772,20, per essere riversata allo Stato in conformità all’art. 1, 
comma 629 della Legge n. 190/2014, (Legge di Stabilità 2015). 

3 Autorizzare  l’Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore 
della ditta Idrolux Impianti di Giuseppe Frazzitta, meglio identificata in premessa, 

dell’importo di €. 3510,00, per la “Riparazione dell’elettropompa da Kw 7,4 collocata nella 
vasca  “Acque Nere” di Piazza Empedocle a Marinella di Selinunte”,    a saldo della 

fattura n. 2/E del 12/02/2019.  

4 Dare Atto  che la spesa è stata impegnata con Determinazione n. 414 del 18/07/2018.   

5 Dare Atto  che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economica finanziaria dell’Ente. 
6 Esprime, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole. 
7 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 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. 

 

                                                                             Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                       f.to  Sig.ra Anna Rubino 

 

IL   RESPONSABILE   DELLA   VI   DIREZIONE  

- Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede predisposta dal Responsabile del Procedimento; 

- L’art. 40, lettera m. dello Statuto del Comune di Castelvetrano che ne attribuisce la propria 
competenza; 

- Vista  la determina n. 02 del 20/05/2019, conferma incarichi ai responsabili delle Direzioni 

organizzative del Comune di Castelvetrano e individuazione sostituzioni dei responsabili 

delle Direzioni e del Segretario Generale. 

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessa anche 

potenziale e che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economica – finanziaria dell’Ente; 

 

D E T E R M I N A 

1.  Approvare la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente 

riportata; 

2. Attestare la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

         
                                                             IL  RESPONSABILE DELLA  VI  DIREZIONE 

                                                    F.to  (ING. DANILO LA ROCCA ) 



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 

 

 

 

 

 

VI   DIREZIONE  ORGANIZZATIVA 

 

 

 

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

    

 

   DATA,  

 

                                                                                                                IL  RESPONSABILE 

 
                 
 
 
 
 
 


