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VI  DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 
DETERMINAZIONE N. 189  DEL 30/10/2019 

 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 324 del 23/09/2019, “Lavori di somma 

urgenza relativi all’intervento sulla condotta idrica comunale in via Rosmini -  

ditta Centrospurghi di Giancontieri Lorenzo.   

                        CIG: Z2529D1DF1                     

         
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 
 

2 
SEGRETERIA GENERALE  

         (Registro Unico) 

  

2 

ETTOR  VIII  DIREZIONE  PROGRAMMAZIONE  

NAFIFINANZIARIA   

                   

  

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

4 
DITTA: CENTRO SPURGHI  DI 
GIANCONTIERI   LORENZO   

  

   

Assunto Impegno n°_______ del ____________ 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €..  ______________________ 

Dispon. Residua €  _______________________ 

                                             Il Responsabile 

 

                                         f.to Maurizio Barresi                                 
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Il RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI  

 
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 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 
della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto 
per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interesse. 

 
Premesso che: 

- in data 29/05/2019 è stato redatto, verbale di somma urgenza per affrontare una situazione di 

emergenza creatasi con l’allagamento di terreni ed un edificio in costruzione, ubicati lungo la via 
Rosmini, presso la lottizzazione denominata “La Croce”, causato dalla rottura della linea idrica 

di adduzione che porta l’acqua al bottino di via Mascagni,  per cui la grave situazione creatasi 

necessitava di un intervento urgente; 

- che con  determina n. 135 del 18/09/2019,  è statai affidata alla ditta Centro Spurghi  di 

Giancontieri Lorenzo  con sede in Castelvetrano via Tolomeo n. 3, P. IVA n. 01887000816, 

iscritta all’albo di fiducia degli operatori economici dell’ente, i lavori di somma urgenza 

sul’intervento della condotta idrica comunale in Via Rosmini; 
Rilevato che il suddetto importo complessivo di € 3294,00 è stato  imputato al capitolo 8150/01 - 

codice 9.4.1.103 del bilancio 2019; 

Vista la fattura elettronica n. 324 del 23 settembre 2019, acquisita al prot. gen. n. 37349 del 

24/09/2019, della ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via 

Tolomeo n. 3, P. IVA n. 01887000816  -  dell’importo complessivo di €. 3294,00, per i lavori di 

somma urgenza relativi all’intervento sulla condotta idrica comunale in via Rosmini; 
Acquisita la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante della 

ditta sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Accertato il DURC per via telematica con scadenza 28/10/2019; 

Considerato che con Determina 135 del 18/09/2019, sono state impegnati le somme per 

l’intervento di somma urgenza della condotta idrica in via Rosmini per l’importo di €.3294,00 

compresa IVA 22%; 

Vista la perizia giustificativa  di spesa redatta in data 5/06/2019, dalla quale si riscontrano tutte le 

attività ed i lavori eseguiti e l’importo complessivo, che definito come previsto dal 3° comma 
dell’art. 163 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., ammonta ad €.  2.700,00 per i servizi effettuati 
più  € 594,00 per IVA al 22%,  che sommano in Totale  ad  €.  3.294,00. 
Visto l’art. 163 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. ; 
Rilevato che la ditta Centrospurghi di Giancontieri Lorenzo, ai fini della verifica antimafia ai sensi 

dell’art.100 del D.Lgs 159/2011, risulta attualmente iscritta alla White List della prefettura di 

Trapani ; 

Vista  la Determinazione del Sindaco n.33 del 27/09/2019, conferimento incarichi ai Responsabili 

delle Direzioni Organizzative; 

Riconosciuta la propria competenza; 

 

 

 

 

 



 

 

PROPONE 

 

 

1)LIQUIDARE E PAGARE   alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri lorenzo con sede in 

Castelvetrano via Tolomeo n. 3, P. IVA n. 01887000816 - la fattura elettronica n. 324 del 

23/09/2019, dell’importo complessivo di €.3294,00, per i lavori di somma urgenza relativi 

all’intervento sulla condotta idrica comunale in via Rosmini; 
2) TRATTENERE   l’importo di €.594,00, per essere riversata allo Stato in conformità all’art. 1, 
comma 629, della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità). 

3) AUTORIZZARE  la VIII direzione Organizzativa – Programmazione Finanziaria ad emettere 

conforme mandato di pagamento in favore delle predetta ditta per l’importo di €. 2700,00, di 
imponibile, con accredito su IBAN come riportato nella fattura. 

4) DARE ATTO  che la spesa complessiva liquidata rientra nei limiti di quella impegnata con 

Determina n. 135 del 18/09/2019 

5) ESPRIMERE  per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell’azione amministrativa parere favorevole. 
 

 

                                                                                         Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                    f.to Sig.ra Anna Rubino 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI -  SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 

 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 

ATTESTANDO l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-

finanziaria dell'Ente;  

VISTA la Determinazione del Sindaco n.33 del 27/09/2019 di conferimento incarico nomina di 

Responsabili delle Direzioni Organizzative. 

 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE la proposta di Determina di cui sopra che qui si intende integralmente riporta. 

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.   

 

            Il Responsabile della Direzione VI 

                                                                                    F.to  Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            
                                                                                                                              

        

 

 

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 lì 29/10/2019 

 
                                                                                             IL  DIRIGENTE 

                                                                                       F.to  Andrea A. Di Como 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

 

                                                                                                                   Il Responsabile dell’Albo 

 

 

 

 

 

 

VI  DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE  

 

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

 

DATA, __________________     

                      IL RESPONSABILE 

                                                                                       

                                                                                ________________________ 

 

 

 


