
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e 
Ambiente” 

  

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N. 166 DEL 14/10/2019  




OGGETTO: Interventi manutentivi per la risoluzione di gravi criticità agli impianti di pubblica 

illuminazione derivanti da black out nella frazione di Triscina e in altri siti d’interesse 
dell’amministrazione.  Liquidazione a saldo per lavori eseguiti (fattura n. 27 del 12.09.2019 della 

ditta Leone Mario da Castelvetrano). 

CIG: Z2422400E3E. 



 
 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
OR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

iar   finanziaria e gestione risorse)                  

 gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

3 SEGRETARIO GENERALE  rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 

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

   

 

Assunto Impegno n°_______ del ____________ 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante  £.  ______________________ 

Imp. Precedente £.  ______________________ 

Imp. Attuale         £.  ______________________ 

Dispon. Residua £.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 
 
 

 
 

 
                                                                            

  

mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

Sig.ra Crimi Carmela 

 

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 la 
correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto d’interessi; 
 

Premesso che: 

-   con Determinazione Dirigenziale n. 334 del 11.06.2018 è s tato preso atto degl i  elaborati  tecnici  redatti  da l  Dott. Vincenzo 

Caime in data  06.06.2018 relativi  agl i  “interventi manutentivi per la risoluzione di gravi criticità agli impianti di pubblica 

illuminazione derivanti da black out nella frazione di Triscina e in altri siti d’interesse dell’amministrazione ”, per l ’importo 
complessivo di € 7.847,03, di  cui € 6.919,65 per lavori a base d’asta, € 214,01 per oneri p er la s icurezza in cantiere ed € 713,37 
per iva  a l  10%; 

- con la  superiore determinazione è stata avviata la procedura per la ricerca  di  un operatore economico, previa  indagine di  

mercato, e impegnata la spesa complessiva di € 7.847,03 a l la missione 8, pro gramma 01, ti tolo 02, macro aggregato 202 del  

bi lancio armonizzato 2018; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 363 del 25.06.2018 sono stati aggiudicati i  lavori de quò a lla ditta “Leone Mario”  con se de 

in Castelvetrano (TP), via Vi rgi l io n. 20, P.iva  01715360812”, per l ’importo di  compless ivi  € 6.620,22, di  cui  € 6.406,21 per 
interventi  ed € 214,01 per oneri  per la  s icurezza  in cantiere, ol tre Iva  a l  10%;  

 

- i  lavori  sono s tati  consegnati  a l la  di tta  in data  28.06.2018 giusto verbale di  pari  data;  

 

- al la data del 29.07.2019 sono s tati effettuati dalla ditta interventi per complessivi € 7.624,37 compreso oneri per la sicurezza  e  

ol tre iva  a l  10%; 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 481 del 10/09/2019 sono s tati  l iquidati  in acconto, per lavori  eseguiti , compless iv i  € 
5.363,84, di  cui  € 4.876,22 per interventi  prestati  ed € 487,62 per IVA a l  10%;  

 

Visti: 

-  la  fattura n. 27 del 12.09.2019, acquisita al protocollo generale del  comune in data  12.09.2019 n. 35710, di  compless ivi  € 
2.419,31, di  cui  € 2.199,37 per interventi prestati ed € 219,94 per iva  al 10%, regolarmente vistata per la congruità dei prezzi  e 

per la  regolare esecuzione dei  servizi  da l  Dott. Vincenzo Caime; 

- i l  Durc online regolare della ditta  “Leone Mario” (Prot. documento INAIL_17801115 - data  richiesta  19/08/2019 – scadenza 

va l idi tà  17.12.2019); 

 

- la  di rettiva  prot. n. 36337 del  04.10.2017 del la  Commiss ione Straordinaria  in materia  di  informativa  antimafia ;   

 

- le previsioni di cui all’art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge  di Stabilità 2015) ove viene disposto che per le 

cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici, l ’imposta  deve essere trattenuta  per es sere 

ri servata  a l lo Stato; 

 

Acquisiti: 

- l ’informativa prot. PR_TPUTG_0005357 del 22.01.2019, ri lasciata per via telematica  da l la  Banca Dati  Nazionale Antimafia  

attraverso i l sistema B.D.N.A., dalla quale risulta: “a carico del suindicato Mario Leone e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del 
D.lgs 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs 
159/2011, né situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo”;  

- la  dichiarazione resa dalla ditta, ai sensi dell’ art. 47 del  D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 45, in ordine a l le condizioni  previs te 
da l l ’art. 80 del  D.lgs  18 apri le 2016, n. 50 e s .m.i .; 

- i l  codice CIG n. Z2422400E3E ri lasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori , Servizi  e Forni ture (AVCP); 

- la  dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante del la  di tta  ci rca  la  tracciabi l i tà  dei  fluss i  

finanziari ; 

ATTESA la  propria  competenza nel la  redazione del  presente atto;   

 



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, cos ì come modificato da l l ’art. 3 del  D.L. n. 174/2012; 

P R O P O N E   

1 LIQUIDARE E PAGARE al la  di tta  “Leone Mario”, da  Ca stelvetrano (TP), appaltatrice degl i  “interventi manutentivi per la 

risoluzione di gravi criticità agli impianti di pubblica illuminazione derivanti da black out nella frazione di Triscina e in  altri siti 

d’interesse dell’amministrazione”, la  fattura  n. 27 del  12.09.2019, acquis i ta  a l  protocol lo genera le del  comune in data  

12.09.2019 n. 35710, di  compless ivi  € 2.419,31, di  cui  € 2.199,37 per interventi  prestati  ed € 219,94 per iva  a l  10%, 

regolarmente vis tata  per la  congrui tà  dei  prezzi  e per la  regolare esecuzione dei  servizi  da l  Dott. Vincenzo Caime.  

 

2  AUTORIZZARE l ’Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore della ditta “Leone Mario”, megl io  

identificata in premessa, per compless ivi  € 2.419,31 a  sa ldo del la  fattura  n. 27 del  12.09.2019,  da  accreditare sul  conto 

corrente bancario i l  cui  Iban è indicato nel la  s tessa. 

3 TRATTENERE l ’imposta di € 219,94 per essere riversata alla Stato in conformità all’art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, 
n. 190 (Legge di  Stabi l i tà  2015). 

 

4. DARE ATTO che la  spesa  è s tata  impegnata  con i l  Provvedimento n. 334 del  11.06.2018.  

 

5. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolari tà  tecnica  e la  correttezza  del l ’azione amminis trativa  i l  Parere Favorevole. 

 

I l  Responsabile del Procedimento 

                        F.to    Sig.ra  Crimi Carmela 

          

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete” 

Vista/i: 

- La  proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabi le del  Procedimento, Dott. Vincenzo Caime; 

- La  Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri e le attribuzioni del Sindaco n. 29 del  29.07.2018; 

- L’art. 40, lettera 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 del 08.05.2009, modificato con del iberazione C.C. n. 

17 del  21.03.2013, pubbl icata  sul la  GURS n. 37 del  09.08.2013, che ne attrib uisce la  propria  competenza; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza  di  ipotes i  di  confl i tto d’interesse che qui  s i  intende integra lmente riportata;  

Attesa la  regolari tà  tecnica  e la  correttezza  del l ’azione amminis trativa .  

                                                                                                                                      I l  Responsabi le  

                     VI Direzione Organizzativa  “Servizi  a  rete  e Ambiente” 

                    F.to    Dott. Vincenzo Caime  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA. 
 
 DATA ____________      
                                                                                                   IL RESPONSABILE 
 
                               ___________________ 
       
 

 

 

 

AUTENTICA                       
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano, __________________                
                                                                                                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                        ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE E AMBIENTE 

 
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE 
DATA, __________________     

                 IL FUNZIONARIO 
                                                                                       

                                                               ________________________ 
 
 

 


