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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  n. 77 del 23.10.2019


OGGETTO: 

Liquidazione fattura  n. FPA 28/19 del 14.09.2019 alla ditta: LEONE MARIO, 
da Castelvetrano per i lavori di manutenzione all’impianto di riscaldamento 
nel plesso scolastico Pardo, via Catullo e dismissione controsoffitto nel bagno 
del plesso scolastico “L. Capuana”. 
 CIG: Z09298693E 

 
N° 
Ord 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

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

2.  SEGRETERIA GENERALE   

3.  
VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                   
Programmazione Finanziaria   gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

4.   ALBO PRETORIO  
 
messi@comune.castelvetrano.tp.it 
 

5.  Ditta incaricata: Leone Mario  
marioleone1960@gmail.com 
 

                         

 

Assunto Impegno n°  1402  del 26.08.2019 

Sull’Intervento  n°  _________ 

Cap. P. E. G.    n° __________ 

Fondo risultante  €.   ___________________ 

Imp. Precedente  €.   ___________________ 

Imp. Attuale         €.   ___________________ 

Dispon. Residua  €.   ___________________                                   

                                                   Il Responsabile 
                                                F.to Maurizio Barresi 

NF  

 

  

                                 
Selinunte 
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Il Responsabile del Procedimento 

                                                                    Geom. Nadia Frazzetta 
 
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 delle 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, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto interessi: 

 

Premesso che: 
- con  determinazione del Responsabile n. 48 del 21.08.2019 è stata autorizzata la ditta Leone Mario, con  

sede legale in Castelvetrano via Lucrezio n. 20, P. Iva 01715360812, ad effettuare i  lavori di  
manutenzione all’impianto di riscaldamento in corrispondenza del collettore posto a piano primo, della 
rete di distribuzione idrica e dell’impianto di riscaldamento, nel plesso scolastico Pardo, via Catullo e 
per la dismissione controsoffitto e istallazione plafoniere nel bagno del plesso scolastico L.Capuana,  per 
un importo totale di €  427,00 compreso Iva al 22%. 

- con la suddetta D.R. è stata impegnata la somma di € 427,00 compresa Iva al 22 % al codice 
04.06.01.103 del bilancio pluriennale 2017-2019, considerando che l’obbligazione è esigibile nel corrente 
esercizio; 

Accertato che gli interventi previsti nella citata determinazione dirigenziale sono stati tutti effettuati; 
 

Rilevato che per la superiore Determinazione  è stato generato il CIG Z09298693E; 
 

Vista la fattura elettronica n. FPA 28/19 del 14.09.2019, acquisita al prot. gen. n. 36149 del  16.09.2019 
avente prot. di settore n. 1455 del 17.09.2019, emessa dalla ditta Leone Mario  con sede in 
Castelvetrano Via Lucrezio n. 20  P.Iva 01715360812, per l’importo complessivo di €. 427,00 
compreso Iva al 22%, di cui € 350,00 al netto di IVA, relativa ai lavori di manutenzione 
all’impianto di riscaldamento in corrispondenza del collettore posto a piano primo, della rete di 
distribuzione idrica e dell’impianto di riscaldamento, nel plesso scolastico Pardo, via Catullo e 
per la dismissione controsoffitto e istallazione plafoniere nel bagno del plesso scolastico 

L.Capuana, vistata per la regolare esecuzione degli interventi e per la congruità dei prezzi; 

 

Vista l’autodichiarazione  relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n.136/2010 
e 217/2010 s.m.i.; 

Che il titolare della ditta Leone Mario ha firmato il consenso dei dati personali ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13-14 del GDPR 679/2016.  

Accertato che la ditta è in regola con i contributi assistenziali e previdenziali, come si rileva dal DURC 
emesso dall’INAIL prot. 17801115 del 19.08.2019, con validità fino al 17.12.2019; 

Visto l’esito negativo dell’informativa antimafia del 17.06.2019, rilasciata, ai sensi dell’art.92, comma 1 
del D.Lgs 06/09/2011 n.159 dal sistema telematico BDNA a carico della ditta LEONE MARIO 
c.f. LNEMRA60B19C286J; 

Visto l’art. 1, comma 629 della legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che dispone 
relativamente alle cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati, l’imposta deve essere 
trattenuta dagli Enti per essere versata direttamente allo Stato; 

Visto/i: 
- la determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019, che conferisce gli incarichi ai responsabili delle 

Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e individua la sostituzione dei 
responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale, fino alla data del 20/01/2020;               

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 15.02.2019, è stato dichiarato il 
dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; 

- l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.130 del  16/12/2008,    
pubblicato nella G.U.R.S. parte I° suppl. straordinario n.20 del 8/05/2009, modificato con 
deliberazione del C.C. n. 17 del 21/03/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S.- Parte 1a n° 37 del 
09/08/2013; 

http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf
http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf


 
-   l’art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 recita: 

“Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di 
bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento 
somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con 
riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate ………omissis; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 

bis del D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.174/2012; 
 

PROPONE 

 

1 LIQUIDARE  E  PAGARE  alla ditta Leone Mario  con sede in Castelvetrano Via Lucrezio n. 20  
P.Iva 01715360812, sotto condizione risolutiva di cui all’art. 67 C.A., la seguente fattura 
elettronica:  

- n. FPA 28/19 del 14.09.2019, dell’importo di  €. 427,00 compreso Iva al 22%, di cui €. 350,00 per 
imponibile e €. 77,00 per Iva al 22%, per i lavori di manutenzione all’impianto di 
riscaldamento in corrispondenza del collettore posto a piano primo, della rete di distribuzione 
idrica e dell’impianto di riscaldamento, nel plesso scolastico Pardo, via Catullo e per la 
dismissione controsoffitto e istallazione plafoniere nel bagno del plesso scolastico L.Capuana, 
di cui alla D.R.  n. 48 del 21.08.2019, a citazione di ogni suo diritto o pretese per i lavori 
eseguiti; 

2 AUTORIZZARE l’ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento per 

l’importo netto di €. 350,00 nei confronti della suddetta ditta, nell’IBAN riportato in fattura; 

3 AUTORIZZARE l’ufficio Ragioneria a versare direttamente all’erario l’importo complessivo di 
€. 77,00 relativo all’Iva delle fatture di che trattasi, ai sensi dell’art.17/ter del DPR 633/72.  

4 ATTESTARE di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d’interessi nemmeno potenziale né 
in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e ss.mm.ii. del 
codice di comportamento del Comune di Castelvetrano (del G.M. nn.256/2013 e 52/2017). 

5 DARE ATTO che l’importo liquidato rientra nei limiti di quello autorizzato con determinazione 
del responsabile n. 48 del 21.08.2019. 

6 DA ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica 
finanziaria dell’Ente. 

7 ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa il PARERE FAVOREVOLE. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
                       F.to  Geom. Nadia Frazzetta 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE              
Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Provvedimento, 
Geom. Nadia Frazzetta; 

- la determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019, che conferisce gli incarichi ai responsabili  delle 
Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e individua la sostituzione dei 
responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale;               

http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf
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- l’art. 40  lett. m) dello 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 
dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla 
GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza; 
 

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

DETERMINA 
 
 
 

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

2 Disporre 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 interesse. 

3 Attesa la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

                                                                               Il Responsabile della V Direzione 

                                                                                            F.to   Geom.  Alessandro Graziano                  

  
 
 
 

 
RESPONSABILE DELLA VIII  DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 
e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
Castelvetrano, lì 21.10.2019 
 

                                                                             Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa             

                                                                                F.to    (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

                                                                              
 
  

 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione – Uffici Tecnici 

 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 
 
 

 
 


