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COMUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

AREAI/I- UFFICIO TECJVICO - SER VIZIOIGIENEAMBIENTALE 

REGISTROGENERALEN. 224 DEL 21-0/t-lDW · 

DETERlVHNAZIONE N. 38 DEL 27.03.2020 

OGGETTO: Liquidazione alla ditta "DA.SCA. S.n.c. di Scaramuzzo O. & C." per lavori di somma 
urgenza, per lo stasamento della rete fognaria e svuotamento vasca di accumulo 
dell ' impianto di sollevamento che agiscono entrambi nella S.P. l 0 Partinico
Montelepre.- CODICE CIG: Z102B520B9 

IL CAPO DELL'AREA TECNICA 

Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento, 
relativa all'oggetto, nel testo che segue: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell'art.5 della legge regionale 7/2019, rassegna la seguente proposta di determinazione, 
attestando la regolarità e correttezza del procedimento istruttorio e, ai sensi dell ' art. 6 della 
medesima legge regionale la insussistenza di conflitti di interesse in capo al sottoscritto. 

··..:. 

Vista la Delibera di G.M. n. 82 del 02.12.2019, con cui l'amministrazione ha approvato 
l' orgfuJ.Ìgramrna dell'area tecnica proposta dal Capo Area; 
Vftsta la Determina n. 354 del 02.12.2019, con cui sono stati organizzati i servizi dell'area Tecnica, 
assegnati gli uffici e le mansioni al personale assegnato all'area; 
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24.10.201 9 è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2017/2019 a seguito dell' approvazione dal parte del fv1inistero dell ' Interno, 
dell ' ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs 26ì/2000; 
Dail:o attn che nei termini nrevisti ner legge il comune di Bonzetto non ha ancora anprovato il 

... .J. ~..;;._., _. .J. 

Bilàt1cio di Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2017/2019 annualità 201 9); 
Vist.o il PEG dell'Area Tecnica, approvato con delibera di G.M. n. 19 del 21.02.2019, con cui sono 
stati dati dall' A'1liTlinistrazione all 'Area tecnica gli obiettivi generali e specifici e assegnate le 
nsors~; 

Premesso che: 
- in data 02.12.2019 il geom. Oliveri Nunzio Roberto, a seguito eli segnalazione del personale 
addetto al servizio idrico e alla manutenzione strade di questo Comune, nonché alla nota del settore 
ambientale del Comune di Partinico datata 2.12.20 19, con le quali hariilO rispettivamente descritto 



la presenza nel territorio di numerose perdite idriche nelle condutture comunali, nonché la 
fuoriuscita di liquami lungo la S.P. l Partinico- Montelepre e rifacimento delle spallette e solaio di 
copertura del pozzetto stradale, ha eseguito sopralluogo riscontrando direttamente quanto in 
precedenza segnalato. 
- in data 06 dicembre 2019 il geo m. Oliveri Nunzio Roberto ha redatto il verbale di somma urgenza 
aggiuntivo, in cui ha dichiarato: 
a) la necessità di intervenire con somma urgenza e senza indugio per procedere allo svuotamento 

dei liquami nella vasca di accumulo dell'impianto di sollevamento sita nella S.P. n. l Partinico
Montelepre, per eliminare la fuoriuscita di reflui fognari lungo la Strada Provinciale, e 
ripristinare lo stato dei luoghi e quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla 
pubblica incolumità; 

b) di affidare il servizio alla ditta DA.SCA S.n.c. di Scaramuzzo O & C, con sede a Castellammare 
del Golfo (TP) C/da San Nicola- P.IVA 01398850816, in possesso dei mezzi ed attrezzature 
necessaria ad eseguire i lavori, che saranno contabilizzati a consuntivo, con l'applicazione del 
prezziario regionale e con l'applicazione del ribasso percentuale del 20%, iscritta nella Withe 
List della Prefettura di Trapani; 

c) che i lavori ammontano presuntivamente ad € 4.000,00; 
Che il servizio di stasamento della rete fognaria della S.P. l Partinico - Montelepre e svuotamento 
della vasca ha avuto inizio in data 06.12.20 19 ed ultimati in data 16.12.2019;. 
Vista la Determina Dirigenziale n. 369 del 27/12/2019 con la quale si approvava il verbale di 
somiu a urgenza e si affidavano i lavori alla ditta "DA.SCA. S.n .c. di Scaramuzzo O. & C." 
impegnando la somma occorrente pari ad € 3.295,40 al cap. 5640 del bilancio 2019 con la seguente 
classificazione: Missione 09 - Programma - 09 - Titolo l - Macro Aggregato 03; 
Vista la fattura n. 36/2020 del 17/02/2020, assunta al protocollo generale del Comune al n. 2936 di 
pari data, per un importo complessivo di Euro 3.295,40 di cui Euro 594,25 perIVA al22%; 
Visto l'informativa antimafia rilasciata in data PR_PAUTG_Ingresso_17971 95_20 191203 che si 
allega alla presente; 
Visto il DURC rilasciato in data 16.03.2020 con il numero di protocollo INAIL_208219 13 con 
scadenza 14.07.2020 che si allega alla presente; 
Ritem.uto dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 36/2020 del 17/02/2020, assunta al 
protocollo generale del Comune al n. 2936 di pari data, per un importo complessivo di Euro 
3.295,40 di cui Euro 594,25 perIVA al22% al Cap. 5640 del Bilancio 201 7/201 9 an11ualità 2019 
impegno il0 369/2019; 
Dato atto che, in ottemperanza all ' art. 6 della legge n. 217/1990 relativamente all'obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio è stato attribuito il Codice Identificativo Gara 
CIG: Zl02B520B9 
Che ai sensi dell ' art . 14 del DPR 62/201:3 si attesta di non avvalersi di alcuna forma di 
interrnediazione e di non avere stipulato a titolo privato né mai ricevtrto alcuna utilità dal 
beneficiario nel biennio precedente ; 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2° dell'art. 163 del 
D .L.gs n. 267/2000, la cui mancata effettuazione reca dan.110 certo all'Ente e rientra nei limiti 
stabiliti dal sopra richiamato art. 250 del D.L.gs n. 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostitìlita la 
dizione "intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di Bilancio di cui al 
D.L.gs n.118/201 1; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 201 6, n. 50; 
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con L. R. n. 48/91, modificata ecl 
integrata dalla L.R. n. 30/2000; 
Vi:sta la L. R. n° 7/2019 sul procedimento am_rninistrativo; 

PROPONE 
che la premessa fo rrna parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
l . D~ li·!.]p.llklfl.r<e in favore della ditta "DA. SCA S.n.c. di Scar:unuzzo O. & C." con 

Castellarmnare del Golfo (T? ) C/da San Nicolc_- P.IVA 01 398850816, per lo stasamento della 



...-

Missione09- PTog:ram.ma 04 - Titolo l - Me.cro Aggregato 03- PF. U.1.03.02.15 .000 impegTlO 
n. 48L~ RR.PP.2019, "he rientra nei limiti stabiliti dal D.Lgs n. 118/2011; 

.., v ·· ·· · d' d., , ,. ~ 7 ~ n · · ~ ,. ·· .. "D ' ,_,...., ' <:.' •· 

.J . DirlileT.c,er:_e Ord.ln.atl"VO l pagarnento e11a SOlTu-:rl2.. QI J:.,ì.ITO - ·l L l, 1) 2Ul3. drua ; }4._.0-\~.!-.1.. u.rl.ç. Ctl 

ScarCJ.uuzzQ O. & 'C." la Clli pe:sor.c .. delegata ad operare sul C.(:. avente il segt..lente ccèice 
IBAN: Jl'77V;OJ2·GD88182:00iQI()300195872 intrattenuto presso la Banca Unicredit S.p .a. agenzia 
di Castellamare del Golfo è il S~g. Giu3·epp!!: If Ang·elo, nato a Castellarnare del Golfo ii 
14.08.1957 ed ivi residente nella C/daDuchessa n.175, relativo alla fattura n. 36/20, pari ad € 
2.701,15; 

4. Di trattener~ Fimjplortn dellTV A pari ad Euro 594,25 accantonandole tra le partite di giro con 
riversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IVA al 
Cap. 1300000, ai sensi dell'art. l, comma 629lett. "b" della legge n. 190 del23.12.2014; 

5 D. d . ' 1" "J:' • d' d" ~ d l'' 1 17 b" 1 d 1 D T . l ar<e att.o, m sens1 e per g_l eHettl 1 quanto lSpOSLO a 1 art. "4 '1s, corw-na _, e1; .Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i . che il presente prov-vedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finan.ziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finan..ziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura Dl1atTiiaria, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile dell'Area Finanziaria; 

6. Di dar-e aiiio che il presente provvedimento è rile'!fuìte ai fini della pubblicc.zione sulla rete 
internet c.i sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 
97/2016; 

7. CìJJ.e la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'iUbo Pret,Jrir. ·-"èì} la relativa 
pubblic~zione Der come previsto dalla legge vigente i.t~ materia/ ~· _. -. 

" - n R.esiGI(]I!lJJ.§ · , · ·~ et'Pruoeednmento 
" " / . t~ ./_ ' '"" 
·~ Ge. ornA:)~. """.1\ l'-lm1ZlO Koberto 

.· {~ ... ~ .. , 
. ' 

Visita la Delibera di G.M. n. 66 del 30.09.2019 , con cuJ. è stata modificata la 
struttura organizzativa dell'Ente e riapprovato il funzionigramma delle Aree 
funzionali del Comune; 
Visto il Decreto Sindacale n . 34 del 8. l l. 20 19 , COJ.'1 CL-ti è stato attribuito l1inca:Lico 
di posizione organizzativa dell 'Area 3o - Area Tecnica- al geom. Vicari Francesco 
Vista la superiore-proposta di determinazione di cui all 'oggetto; 
Vista la Legge 08.06.1990, n .142, recèpita dalla L. R. 11.12. 199 1 n.48; 
Visti: 
- il D .L.gs . 18.08.2000, n. 267; 
- il D.L.gs . 23.06.2011 , n . 118 e successive modificazioni; 
- lo statuto comunale; 
V:l.stD il pe.rere tecnico , ai sensi eli legge, sotto riportato; -- -

'. 
Data 27.03.2020 F1:rma :: .:_ :. ,,. .... · .~>-- >~~-

il Darere 
" 

eli regolarità contabile e di 
, 1 , • .., • 1 · · r· ' · ;· - . ·. · · , . : 

espresso ctaJ. r-espoi1.3a ()lle d.e.!. 3~~nr1z1c~ I~r.!,~_.iJ.ZlatlO; so-cio rlpo!--;:st ·u~ .. ; 
Ritenuta ls.. DrDoost2 .. di deterrniT2azioi1e J.Terite·vol,:: di SlDDr ,Jv::..zio~"J.e IT1 OL.Lal~tc~ 

-
co:1.dl_t.::e:r.!.te agli iilteressi dellJente; 
Acda:rata la propna competenza m meri~·') e-l~'a.dozione d ·e~ ~:· J.- .::.s .:::c-~~e 

l.JTCJ\.IiTediril ·::nto; 

appro•.fare proposta di determirJ.azione 1n ·orero_,:;s.sa senza 
modifich~ ec1 ~rrt::gr~tzio ~J.i . 






