
 

 

 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

I Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi Culturali, 

Sportivi e Servizi al Cittadino 

IV Servizio  

 

DETERMINA DIRIGENZIALE     n.  429 del 20/06/2018 
 
Oggetto: Modifica della determina dirigenziale n. 375 del 30 maggio 2018, integrazione e 

liquidazione alla Società Cooperativa Sociale  “ SVILUPPO SOSTENIBILE” di Mazara del 

Vallo  del IV trimestre 2017. CIG 7110525ED7  

 

     

 

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta 

1 Commissario Straordinaria on line   

2 Settore Finanziario   

3 Staff Dirigente   

4 

 

Registro Unico delle Determinazioni 

Dirigenziali 
  

5 Albo Pretorio on line   

 

 
 Assunto impegno  n.           del  

Castelvetrano, 15/06/2018 Sull’intervento      n. 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Cap. P.E.G.           n. 

Sig.ra Calcara Caterina F.to Fondo Risultante  € 

 Imp. Precedente   € 

 Imp. Attuale         € 

 Disp. Residua       € 

                           IL RESPONSABILE 

  

  

  

 
 



IL RESPONSABILE DEL PRECEDIMENTO 

 
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, propone l’adozione della seguente Determinazione, 

di cui attesa la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

 
Premesso:   

CHE con determina dirigenziale n. 375 del 30/05/2018, si è provveduto alla liquidazione della Società 

Cooperativa Sociale  “SVILUPPO SOSTENIBILE” di Mazara del Vallo;  

CONSIDERATO CHE, per mero errore materiale, si è liquidato  le seguenti fatture elettroniche 

mancanti di CIG, agli atti d’ufficio, sottoelencate: 

 n. 9 del 04 dicembre 2017  

 n. 10 del 04 dicembre 2017  

 n. 1 del 08 gennaio 2018.  

VISTE le note n. 10, n. 11 e n. 12 del 05/06/2018, a storno delle sopraelencate fatture; 

VISTE le nuove fatture sottoelencate, agli atti d’ufficio, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 sulla privacy, che 

hanno  lo stesso importo delle precedenti mancanti di CIG; 

 

 n. 15 del 05/06/2018  2018 di € 46.529,95 di cui  € 44.314,24 imponibile ed € 2215,71 
IVA al 5% ; 

 n. 16 del 05/06/2018  2018 di € 44.414,96 di cui  € 42.299,96 imponibile ed € 2115,00 
IVA al 5% ; 

 n. 17 del 05/06/2018  2018 di € 41.039,96 di cui  € 39.085,68 imponibile ed € 1954,28 
IVA al 5% ; 

VISTA la determina dirigenziale n. 321 del 15 maggio 2018 con la quale è  stata impegnata la somma 

complessiva di € 387.630,00;  
RITENUTO pertanto di dovere procedere alla liquidazione e pagamento in favore della Società 

Cooperativa Sociale “SVILUPPO SOSTENIBILE” - P. I.V.A. n. 02599750813 -, con sede legale a 

Mazara del Vallo per l’importo complessivo di € 125.699,88;  

VISTA la dichiarazione resa, ai sensi della L. 136/2010,  sulla “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”, agli 
atti d’ufficio; 
VISTE le dichiarazioni allegate alla convenzione: 

 che nessun costo, inerente l’attività realizzata, è stato rendicontato a valere sui contributi 
pubblici 

 che sono rispettati e perdurano i requisiti strutturali ed organizzativi, di cui agli artt. 4 e 5 

della convenzione proposta dal Comune, come previsto dal D.P. Regione Siciliana n. 600 

del 13 agosto 2014 

RILEVATO che, nella documentazione agli atti d’ufficio, risulta la regolarità contributiva dei versamenti 
(DURC); 

DARE atto che in data 20 settembre 2017 prot. n. 0065515  è stata inoltrata, nei confronti della Società 

Cooperativa Sociale  “SVILUPPO SOSTENIBILE” di Mazara del Vallo,  alla BDNA (Banca Dati 
Nazionale Antimafia), richiesta di informazione antimafia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 100 del 
D.Lgs 159/2011 atteso che la gestione del Comune è affidata ad una Commissione Straordinaria ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 143 del D.Lgs 267/2000, che essendo decorsi 30 gg. dell’istanza BDNA senza 
riscontro, si intende procedere al pagamento delle fatture; 

CONSIDERATO che l’importo dovuto è calcolato col sistema  del pro capite pro die e che i giorni di 
presenza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)  sono stati controllati dai Funzionari comunali e 

Prefettizi, come da documentazione agli atti dell’ufficio; 
VISTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n 
267/2000, così come modificato dall’art 3 del D.L. n 174/2012; 

 

PROPONE 

 

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto: 



 

MODIFICARE ED INTEGRARE la determina dirigenziale n. 375 del 30/05/2018, che per mero errore 

materiale, si è liquidato  le seguenti fatture elettroniche mancanti di CIG, sopra citate e agli atti d’ufficio; 
 

LIQUIDARE E PAGARE  alla Società Cooperativa Sociale “SVILUPPO SOSTENIBILE”, - P. I.V.A.  

n. 02599750813 - con sede legale a Mazara del Vallo, via G.Hopps, 31, le fatture elettroniche, agli atti 

d’ufficio: 
 n. 15 del 05/06/2018  2018 di € 46.529,95 di cui  € 44.314,24 imponibile ed € 2215,71 

IVA al 5% ; 

 n. 16 del 05/06/2018  2018 di € 44.414,96 di cui  € 42.299,96 imponibile ed € 2115,00 
IVA al 5% ; 

 n. 17 del 05/06/2018  2018 di € 41.039,96 di cui  € 39.085,68 imponibile ed € 1954,28 
IVA al 5% ; 

DARE ATTO che la suddetta somma grava sull’impegno assunto con provvedimento n. 321 del 15 

maggio 2018; 

AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria  ad emettere relativo mandato di pagamento di € 125.699,88  

della sopracitata Società Cooperativa Sociale,  e di  €  6.284,99 IVA al 5%, in favore dell’Erario,  
accreditando il superiore importo sul codice IBAN riportato nella fattura. 

       

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                  Sig.ra Calcara Caterina F.to 

 
 

IL DIRIGENTE DELEGATO DEL 1° SETTORE 

 
VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 20.04.2018, con la quale viene 

affidato al Sig. Giuseppe Barresi, l’incarico ad interim delle funzioni dirigenziali del I Settore Affari 
Generali e Programmazione delle Risorse Umane Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino, 

dall’02.05.2018  al 30.06.2018; 
VISTA la determinazione dirigenziale  n.  313 dell’08.05.2018 con la quale il Dirigente ha delegato, con 

decorrenza immediata fino al rientro dello scrivente,  e comunque non oltre il 30.06.2018, alla funzionaria 

Dott.ssa Maria Morici ed in assenza al Dott. Michele Grimaldi , le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 

32 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTA la proposta che precede; 

ATTESTANDO,  contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta qui di sopra che qui si intende integralmente trascritta. 

 

Castelvetrano lì,19/06/2018 

                                                                                  IL DIRIGENTE DELEGATO DEL 1° SETTORE 

                                                                                         F.to         Dott.ssa Maria Morici 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano, _______________ 

 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

            FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

               (DOTT. ANDREA DI COMO) 

      

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 

 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 

       ________________________ 

 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

 
 

 

 


