
 

 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                                                              ****** 

III  DIREZIONE ORGANIZZATIVA “Servizi al Cittadino” 

 
 

DETERMINAZIONE   N.  192  del    18 / 12 / 2019          

 

OGGETTO: D.D.G n. 1648 del 05/07/2016 “Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti 

destinati al potenziamento e all’avvio di centri antiviolenza e case di accoglienza ad indirizzo segreto e 

strutture di ospitalità in emergenza e adeguamento standard di cui al D.P. 96/2015”- progetto 

“Empowerment of woman”. LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI 

DISERBATURA/DECESPUGLIAMENTO. 

CIG: ZB42999B28 

 

TRASMESSO AI  SEGUENTI  UFFICI: 

 

1. Sindaco 

2. Segretario Generale  (Registro unico)    

3. Albo Pretorio 

4. Ufficio Pubblicazioni Sito Istituzionale 

5. Direzione VIII           

6. Istr. Dir. Tec. Arch. Vincenzo Barresi      

                

 

ASSUNTO IMPEGNO  N.              DEL    

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO    P.E.G.  N.  

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €    

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  

                                                                                                                                                                                                                                           

 Il responsabile 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

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 correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria 
competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di conflitto di interessi: 
 
 PREMESSO che,  

 con determinazione di questa direzione organizzativa n. 132 del 05/09/2019 è stato affidato, alla ditta 
PULITALIA soc. coop. con sede in Via Mazara 110 Castelvetrano, P.IVA 02241060819, il servizio 
di diserbatura/decespugliamento dell’area pertinenziale della casa di accoglienza per donne vittime 
di violenza di C.da Canalotto per l’importo di €. 500,00 più IVA al 10%;  

 le spese di cui sopra sono state previste nel Piano Economico Finanziario del progetto presentato 

dall’ente e denominato “Empowerment of woman” (approvato con D.D.G. n. 3134 del 14/11/2016 

dell’Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro) che prevede il 
funzionamento e la gestione di una casa di accoglienza ad indirizzo segreto in favore delle donne 

vittime di violenza e dei loro bambini da allocare nel predetto fabbricato con un contributo di €. 

25.000,00, alla voce “spese per l’ultimazione della struttura”, per le quali è stato inserito un importo 
di €. 2.000,00 denominate “spese per l’ultimazione della struttura”;  

 che l’esecuzione delle predette opere di ultimazione della struttura, consistenti nel servizio di 
diserbatura/decespugliamento dell’area pertinenziale, sono necessarie al fine di avviare il suddetto 
utilizzo in sicurezza, anche al fine di scongiurare possibili incendi data la presenza di copiosa 
vegetazione spontanea infestante;   
 

 
 VISTI: 

 la fattura n. 29 del 3/11/2019 – prot. n. 43238 del 7/11/2019 dell’importo complessivo di € 550,00, 

agli atti d’ufficio, sulla quale è stata apposta l’attestazione relativa alla regolare esecuzione del 

servizio, come da nota a margine della stessa datata 8/11/2019 a firma dell’Istr. dir. tecnico Arch. 

Vincenzo Barresi; 

 il DURC prot. INAIL_19365869 del 29/11/2019 con scadenza al 28/03/2020, agli atti d’ufficio; 

 la informazione antimafia liberatoria rilasciata in data 18/03/2019, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del 

D. Lgs. 6/09/2011, n. 159, agli atti d’ufficio;  

 la dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 sulla “Tracciabilità del Flussi Finanziari”, agli atti 

d’ufficio;  

 

 RILEVATO che: 

 le somme per l’espletamento della presente procedura risultano nel Piano Economico Finanziario del 

progetto “Empowerment of woman” alla voce “spese per l’ultimazione della struttura”; 

 le suddette somme risultano per la quota parte di finanziamento regionale accertate con il 

provvedimento dirigenziale n. 525 del 18/12/2017 e per la quota parte comunale impegnate con il 

provvedimento dirigenziale n. 305 del 04/05/2018;  
 

 ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art.147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n°174/2012; 
 
 DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’All. “A” del 
piano di Auditing 2019/2021; 

 
    VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 ATTESA la competenza del Responsabile; 
 
 



       P R O P O N E 

 

 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

 

 
1. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta PULITALIA soc. coop. con sede in Via Mazara 110 

Castelvetrano, P.IVA 02241060819, l’importo complessivo di € 550,00, per il servizio di 

diserbatura/decespugliamento dell’area pertinenziale della casa di accoglienza per donne vittime di 

violenza di C.da Canalotto, come da fattura n. 29 del 3/11/2019 – prot. n.43238 del 7/11/2019; 

 

2. AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento in rispondenza 

alle condizioni previste in fattura, trattenendo, ai sensi dell’art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, 
nelle casse dell’Ente, l’IVA pari ad € 50,00, per essere versata all’Erario secondo le modalità ed i 

termini del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 23.01.2015; 

 
3. DARE ATTO che: 

 le somme per l’espletamento della presente procedura risultano nel Piano Economico Finanziario 

del progetto “Empowerment of woman” alla voce “spese per l’ultimazione della struttura”; 

 le suddette somme risultano per la quota parte di finanziamento regionale accertate con il 

provvedimento dirigenziale n. 525 del 18/12/2017 e per la quota parte comunale impegnate con il 

provvedimento dirigenziale n. 305 del 04/05/2018.  
 

Castelvetrano, 18/12/2019 

 

  Il Responsabile unico del procedimento 

                   F.to I.A. Rag. Katy Sorrentino 

 

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 33 del 27.09.2019, modificata con successiva 

determinazione n. 34 del 03/10/2019, con cui sono stati conferiti gli incarichi ai responsabili delle Direzioni 
organizzative dell’Ente ed individuate le sostituzioni in caso di assenza o impedimento dei responsabili delle 

Direzioni e del Segretario Generale, fra cui la nomina della dott.ssa Maria Morici quale sostituta ad interim 

della II Direzione Organizzativa “Servizi Culturali e Sportivi”, per la durata di mesi quattro; 
  

VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile unico del Procedimento; 

 

ATTESTANDO 

 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 

dell’Ente. 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta 

 
Castelvetrano, 18/12/2019      

 

 

Il Responsabile della III Direzione organizzativa 
       F.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta 

la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì 19/12/2019 

 

 

                                                                             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

        F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE  all’Albo Pretorio on-line n. _______________ del  ______________. 
 

                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì______________ 

 

 

 

 

 

 


