
Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI AL CITTADINO



DETERMINAZIONE N° 185 del 04.12.2019

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE FATTURA N.  554  del  03.12.2019,  PER  UN  IMPORTO  TOTALE  DI   €  4.720,00 

RELATIVA  ALLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER A VALERE SULL’AVVISO 3/2016, TRAMITE “FONDO 

SOCIALE EUROPEO 2014-2020 - PON INCLUSIONE. 

CUP:  C51E17000400006

CIG:  772763996E

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA NOTIFICA/EMAIL

1 AL SIGNOR SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 AL SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it

3
AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 

Progr. Finanziaria e Gestione delle Risorse   
adicomo@comune.castelvetrano.tp.it

4 DITTA MILLENNIUMSNC info@pec.millenniumsnc.it

5 REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI 

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

Assunto Impegno n°  2362/18

Sull’Intervento n°

Cap. P.E.G.  Provv.       n°   

Fondo risultante   €    liquidazione

Imp. Precedente    €

Imp. Attuale         €.

Dispon. Residua €.

                                                                 Il Responsabile

      F.to Giovanna Pisciotta



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Clemente

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 a seguito ad Avviso pubblico 3/2016 di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 3.8.2016  a valere sul Fondo Sociale Europeo,  programmazione 2014-2020 - PON INCLUSIONE, giusta 

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE n.  AV3-2016-SIC_61, questo Comune di  Castelvetrano (capofila del  Distretto  

Socio Sanitario D54) ha ottenuto, in seguito alla presentazione di proposta progettuale, un finanziamento pari ad 

€ 1.409.082,72;

- Vista la  determinazione  di  impegno  spesa  n.  760  del  21/12/2018,  derivante  da  obbligazioni  già  assunte 

(Convenzione di Sovvenzione) per l’attuazione della suddetta azione progettuale e della implementazione della  

stessa, rientra nella tipologia dell’art. 163, comma 2 del D.lgs. 267/2000;

- Visto il Decreto 581 del 21/11/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la  

lotta alla povertà e per la Programmazione Sociale con cui è stato approvato il  piano di  riparto delle risorse  

finanziarie  e autorizzato il relativo trasferimento delle somme;

- Preso atto che l’art. 1, comma 255, della Legge 30 dicembre 2018 n.145, prevede che gli interventi e i Servizi  

Territoriali previsti dal PON Inclusione, accedono al medesimo Fondo Povertà nella quota “Potenziamento dei  

Servizi - Ambiti Territoriali/Comuni”;

- Che risulta pertanto opportuno e necessario utilizzare le somme del Fondo Povertà 2018, già impegnate giusta  

determina n. 774 del 28.12.2018, quale anticipo alle spese relative effettuate per il PON Inclusione che saranno  

reintegrate a seguito di regolare rendicontazione;

- Preso atto che, a seguito dell’Avviso pubblico n. 1/2019 del 26.09.2019 “PaIS” a valere sul PON Inclusione (FSE  

2014-2020) per la presentazione di progetti nell’ambito dei Patti per l’Inclusione Sociale, l’entità delle Risorse  

spettanti  agli  Ambiti  territoriali,  nello  specifico  Distretto  Socio  Sanitario  54,  è  stabilita  in  base  al  livello  di  

avanzamento  della  spesa  del  Progetto  finanziato  sull’Avviso  3/2016  PON  Inclusione,  il  cui  termine  ultimo 

inderogabile per la rendicontazione, ai fini dell’accesso al nuovo Avviso, è il 6 dicembre 2019;

- Che è  necessario  raggiungere  il  livello  di  spesa  > al  25%  dell’importo  finanziato  per  accedere  ai  due  terzi  

dell’ammontare dell’importo assegnato con l’Avviso 1/2019, tutto ciò, nella necessità ed urgenza di effettuare una  

gestione efficace delle risorse del PON Inclusione e nella valutazione della capacità di spesa del nostro Ambito;

- VISTA la  determinazione n.  175 del  26.11.2019 -  DI  affidamento per la fornitura DI PERSONAL COMPUTER A  

VALERE  SULL’AVVISO 3/2016,  TRAMITE  “FONDO SOCIALE  EUROPEO 2014-2020 -  PON INCLUSIONE,  alla  ditta 

MILLENNIUM SNC di Napoli Antonino e Di Simone Vittorio  corrente in Castelvetrano via Mazzini n.39, P.IVA e 

C.F.  01930640816,  che  presenta  un’offerta  corrispondente  per  tipologia  e  modalità  alle  esigenze  di 

funzionamento e di rafforzamento nell’ambito distrettuale del Servizio Sociale per un importo complessivo di € 

4.720,00 di cui € 3.681,60 per la fornitura e € 1.038,40 per 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 sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità;

- lo Statuto del Comune di Castelvetrano;

- Il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2018/2020;

VISTA: 

- La fattura elettronica emessa dalla ditta MILLENNIUM S.N.C. vistata dal Responsabile del Procedimento il quale 

attesta   la regolare fornitura di personal computer:



a) Fattura n. 554 del 03.12.2019  acquisita in modalità elettronica, prot.  Gen. N. 46825 /2019  per l’importo 

totale di € 4.720,00, di cui € 3.681,60 per la fornitura ed € 1.038,40 per IVA 22%, agli atti d’ufficio;

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;

VERIFICATI: 

- Che il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta MILLENNIUM SNC di Napoli Antonino e Di Simone 

Vittorio, numero di protocollo INPS  INAIL_18117204 del 14.11.2019 con scadenza validità 13.03.2020,  agli atti 

d’ufficio, risulta regolare con i versamenti previdenziali;

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti d’ufficio;

- la nota del 13.11.2019, agli atti d’ufficio, del Ministero dell’Interno con la quale ha comunicato che nella banca  

dati nazionale unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.) non sussistono a carico della Ditta MILLENNIUM 

S.N.C. di Napoli Antonino e Di Simone Vittorio e dei  relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, cause di  

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all’art.84, comma  

4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo Decreto Legislatvo;

RAVVISATA: 

- la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale, Vigente;

ACCERTATO: 

- che  la  sottoscrizione  del  presente  atto  ha  altresì,  valore  di  attestazione  circa  la  regolarità  e  la  correttezza  

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del  

07/12/2012; 

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

PROPONE

1. DI LIQUIDARE E PAGARE   per il servizio svolto di cui in oggetto alla Ditta MILLENNIUM S.N.C. di Napoli Antonino e  

Di Simone Vittorio con sede in via Mazzini 39, 91022 Castelvetrano (TP), P.IVA e C.F. 01930640816 la Fattura n. 

554 del  03.12.2019  acquisita  in  modalità  elettronica,  prot.  Gen. N. 46825 /2019 ,  per un ammontare di  € 

4.720,00, per la fornitura di personal computer;

2. DI TRATTENERE   l’imposta dell’IVA al 22% pari a € 1.038,40  per essere riversata allo Stato in conformità all'art.1 

comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

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

emettere conforme mandato di  pagamento in favore della Ditta MILLENNIUM S.N.C.  di Napoli  Antonino e Di  

Simone Vittorio  con sede in via Mazzini 39, 91022 Castelvetrano (TP), P.IVA e C.F. 01930640816   I ‘importo  € 

4.720,00, con accredito su IBAN riportato nella fattura.

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

Dirigenziale n. 774 del 28.12.2018 gravante sul piano per gli interventi ai Servizi Sociali di contrasto alla Povertà 

(Fondo Povertà);

5. DI ATTESTARE   la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

                                                                                                                 Il Responsabile Unico del Procedimento

                                                                                                        F.to   Geom. Giuseppe Clemente

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI AL CITTADINO

VISTA: 

- la proposta di cui sopra, predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento; 



- la Determina  del Sindaco n. 34 del 03/10/2019, con la quale, la sottoscritta è stata nominata Responsabile della III  

Direzione – “Servizi al Cittadino”

ATTESA: 

- la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- dell’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

VISTO,  altresì,  l’art.   147 bis  del  decreto legislativo  18 agosto 2000,  n.   267 e  l’art.15  del  vigente  regolamento  

comunale sui controlli interni e dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale al rilascio del  

parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

DETERMINA

APPROVARE integralmente la proposta qui di sopra che qui si intende integralmente trascritta;

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 III Direzione “Servizi al Cittadino” 

F.to   Dott.ssa Anna Loredana Bruno



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,  04.12.2019

IL RESPONSABILE DELLA VIII 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, __________________                      
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