
 
 
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 232 DEL 04.12.2019 



OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la dismissione di tre alberi pericolanti nel cimitero di 

Castelvetrano e nel canile rifugio di Via Errante della Ditta Grandi Servizi S.r.l. 

CIG: Z842A0B7B2 

Liquidazione della fattura n. 87-FE del 24-10-2019 

                         
 

N. TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO   

2.  SEGRETARIO GENERALE   

3.  

DIREZIONE VIII – PROGRAMMAZIONE. 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 

RISORSE 
  

4.  REGISTRO UNICO   

5.  ALBO PRETORIO   

6.  DITTA : GRANDI SERVIZI SRL  XXXXX 

 

 

 

Assunto Impegno n° 1798 del 06.11.2019 

Sull’Intervento n°  

Cap. P. E. G.    n° 

Fondo risultante  €.  

Imp. Precedente €.   

Imp. Attuale         €.   

Dispon. Residua €   

                                                     Il Responsabile 

                                                 F.to Maurizio Barresi 

 

    
 
 
 



IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
“SERVIZI A RETE E AMBIENTALI”   

Dott. Vincenzo Caime 

 

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 il verbale di somma urgenza (art. 163 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.) redatto in data 26.08.2019, 

sono state rilevate le seguenti criticità, causa di potenziali gravissimi danni a cose e a persone:  

 

 albero area cimitero nuovo: l’albero è alto orientativamente circa 20 mt. fuori terra e appare 
completamente rinsecchito, sia nel tronco che nei rami, tale destare notevole preoccupazione di 

imminente caduta spontanea; 

 albero area cimitero monumentale: l’albero è alto  orientativamente circa 18 mt. fuori terra e come l’altro 
si presenta quasi completamente rinsecchito e tale da destare notevole preoccupazione di imminente 

caduta;    

 grosso albero nell’area del canile rifugio di via Errante che si trova nelle medesime condizioni; 
 

per la risoluzione delle criticità, sopra meglio descritte, è stata incaricata la ditta “Grandi Servizi s.r.l.” con 
sede in xxxxx, via xxxxx, P.I. xxxxx; 
 

Rilevato che: 
 

- dallo stesso verbale di somma urgenza, che la spesa concordata con la ditta, per tutte le attività di 

dismissione degli alberi, ammonta complessivamente a € 3.172,00, di cui € 2.600,00 per interventi ed            
€ 572,00 per I.V.A. al 22%; 
 

- la spesa sopra richiamata di € 3.172,00 può essere imputata alla missione 08, programma 01, titolo 1, 

macroaggregato 103 del bilancio armonizzato 2019 (cap. 7370/18); 
 

Considerato che si sono impegnate le somme necessarie per gli interventi sopra meglio descritti, con la 

Determinazione del Responsabile n. 172 del 21.10.2019; 

 

Preso atto che i lavori sono stati eseguiti nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale e 
finalizzati a scongiurare pericoli alla pubblica incolumità e, pertanto, a evitare danni patrimoniali certi e 

gravi all’ente; 
 

Vista la fattura  n. 87/FE del 24.10.2019, emessa dalla ditta “Grandi Servizi s.r.l.” con sede in xxxxx, via 
xxxxx, P. I.V.A. xxxxx, acquisita al protocollo generale n. 45580 del 26.11.2019, per un importo totale di  € 
3.172,00 (di cui € 2.600,00 per  servizi resi ed  € 572,00  per I.V.A. in ragione del 22%) per l’intervento per 

la dismissione di tre alberi pericolanti nel cimitero di Castelvetrano e nel canile di via Errante Vecchia,  
 

Acquisiti: 
- il Durc online regolare della società “Grandi Servizi s.r.l.” (Prot. documento INAIL_18224825 - data 

richiesta 19/09/2019 – scadenza validità 17/01/2020); 

- la richiesta di informativa della ditta prot. PR_TPUTG_0058127 del 27.08.2019, rilasciata per via 

telematica dalla Banca Dati Nazionale Antimafia attraverso il sistema B.D.N.A.; 

- la dichiarazione rilasciata dalla Società sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi delle leggi 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.; 
 

Vista/o: 
 la direttiva della Commissione Straordinaria protocollo n. 36337 del 04.10.2017 esaustiva degli aspetti 

più importanti del codice antimafia; 

 la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 5 del 15.02.2019 con la 

quale è stato dichiarato il dissesto finanziario; 



 l’art. 250 del D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali); 
 
Ritenuto di dovere prendere atto della liquidazione di quanto dovuto alla Grandi Servizi S.r.l. per i servizi di 

che trattasi; 
 

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto;   

 
DE T E R M I N A 

 
1. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta “Grandi Servizi s.r.l.” con sede in xxxxx, via xxxxx, P. I.V.A. 

xxxxx, relativamente alla fattura  n. 87/FE del 24.10.2019, la somma imponibile di  € 2.600,00, per 

l’intervento per la dismissione di tre alberi pericolanti nel cimitero di Castelvetrano e nel canile di via 

Errante Vecchia. 

2. LIQUIDARE E PAGARE all’erario, la somma complessiva di € 572,00 in riferimento all’ aliquota  

I.V.A. in ragione del 22%  riportata sulla fatture n. 87-FE del 24.10.2019 emessa dalla ditta “Grandi 
Servizi s.r.l.” con sede in xxxxx, via xxxxx, P. I.V.A. xxxxx. 

3. AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere conformi mandati di pagamento nei confronti della 

predetta ditta e dell’erario e che il pagamento delle sopra citata fattura riveste carattere d’urgenza per le 
motivazione espresse in premessa; 

4. DARE ATTO che la succitata spesa rientra nei limiti delle somme autorizzate ed impegnate con 

Determinazione n. 172 del 21.10.2019. 

5. ACCREDITARE l’importo di  € 2.600,00  mediante bonifico bancario, sul codice IBAN riportato in 

fattura. 

6. ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza 

dell’azione amministrativa, parere favorevole.                                                                                   
 

 

                                                           Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 
                                                                           “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”   

                                                              F.to Dott. Vincenzo Caime 
 

. 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                



 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 

- bis, comma 1, del Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. 

 

Castelvetrano, lì 03.12.2019      

                                                                       
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                                                                                                   F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal                             e così per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n°  

 

                                                                                           

                                                                                             Il Responsabile dell'Albo 
  

                                                      

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

 

 

 

Castelvetrano, lì  
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