
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 692 del 02-11-2022

 
OGGETTO: SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA, PRESTATA DALLA DITTA SCACCIA GIROLAMO
NELLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI SOSTITUZIONE LAMPADE E
INTERVENTI PER RIPARAZIONE EVENTUALE GUASTO LINEA ELETTRICA NELL'IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE" NEL COMUNE DI ALIA (CIG: Z61338F1C7 – R.D.O. N. 2894834).

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 520 del 26 ottobre 2021, veniva
adottata la determinazione a contrarre per l’esecuzione del servizio di sostituzione lampade e interventi
per riparazione eventuale guasto linea elettrica nell'impianto di pubblica illuminazione” nel Comune di Alia
, mediante procedura ex art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020, da esperirsi mediante (R.d.O.),
attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA) con utilizzo della piattaforma
informatica ministeriale www.acquistinretepa.it;
- che nello stesso atto si individuava il geom. Antonino Gibiino, quale responsabile unico del procedimento
provvedendo agli adempimenti di cui all’articolo 31, della delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016,
recanti “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni” aggiornate al decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, con deliberazione del Consiglio n.
1007 dell’11 ottobre 2017; ponendo in essere le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza
e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; eseguendo i compiti di cui all’articolo 26, comma 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, e provvedendo ad ogni
adempimento previsto dal predetto decreto in materia di sicurezza a carico del committente datore di
lavoro; assumendo le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto a norma dell’art.111, comma 2, del
decreto legislativo n. 50/2016;
- che con determinazione dirigenziale  del settore 3 registro generale n. 662 del 14 dicembre 2021, si
aggiudicava il servizio di sostituzione lampade e interventi per riparazione di eventuale guasto linea
elettrica nell'impianto di pubblica illuminazione  nel comune di Alia, alla ditta Scaccia Girolamo di Alia (PA), 
che aveva offerto il ribassounico percentuale del 1,5000 (per cento), su tutte le voci indicate nel capitolato
d’oneri, per l’importo complessivo di euro 4.000,00;
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 132 del 28 febbraio 2021, per
esigenze emerse, stante la vetustà dell’impianto di pubblica illuminazione, è stato necessario disporre una
proroga tecnica, inerente il servizio  aggiudicato con la suddetta determinazione (registro generale n. 662
del 14 dicembre 2021) alla ditta Scaccia Girolamo di Alia (PA), per l’importo complessivo stimato
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concordato in euro 1.800,00; 
VISTO il “documento di stipula”, emesso dal sistema MePA, e trasmesso in data 14 dicembre 2021 (prot.
Ente n. 17541/2021), annotato  nel registro delle scritture private al n. 20 del 15 dicembre 2021;
RILEVATO:
- che, così come previsto dall’art. 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazionie integrazioni, ai fini dell’affidamento del servizio, è stata richiesta alla ditta aggiudicatrice la
garanzia definitiva, pari ad euro 327,87;
- che la ditta, a tal proposito, in data 24 novembre 2021, ha effettuato un versamento, presso la tesoreria
del comune di Alia, della somma di euro 327,87 (dettaglio di deposito, prot. Ente n.16433 del 24 novembre
2021);
VISTI i certificati di regolare esecuzione, emessi in data 9 agosto 2022, attestante la regolare esecuzione
della fornitura in argomento, e la rispondenza delle fatture con la fornitura affidata;
ACCERTATA, ai sensi dell’art.12 del vigente regolamento per la concessione di rateizzazione delle entrate
comunali, la regolare posizione debitoria tributaria, nei confronti dell’Ente, da parte della ditta Scaccia
Girolamo di Alia, così come da attestazione del responsabile del settore 2, “Affari finanziari e tributi”,
 giusta nota prot. n. 11672 del 23 agosto 2022;
RITENUTO:
- pertanto, autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale della somma di euro 327,87, depositata a titolo
di cauzione definitiva presso la tesoreria del comune di Alia, di cui al bonifico in data 24 novembre 2021;
- che la spesa trova copertura finanziaria al cap. 401.5 “Restituzione deposito cauzionale” Bilancio
2022/2024, esecutivo, la cui risorsa è assicurata dalla corrispondente somma incamerata (dettaglio di
deposito, prot. Ente n. 16433 del 24 novembre 2021);
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Segretario dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l’espletamento degli
atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
ATTESO:
-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla
Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione delfunzionigramma anno
2022;
-che determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio
2022,  alla nomina dei Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2,
“Affari finanziari e tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività produttive” e al
contempo, tra gli altri,  è stato affidato al Segretario il ”Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete”;
-che con determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022, si assumevano provvedimenti circa la
sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario e dei Responsabili di settore;
-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, si
procedeva all’assegnazione e/o riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della
revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente anno 2022;
-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.505 del 3 agosto 2022, sono stati
nominati i Responsabili dei servizi edegli uffici alla diretta dipendenza del Segretario a seguito della
modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed organigramma dell’Ente;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
41 del 30 settembre 2022;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 (GURS n. 22/2016) che recepisce in Sicilia la normativa
statale sui contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.50/2016;
VISTA la circolare 4 maggio 2016 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativodegli enti locali nella Regione
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siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato

PROPONE  
 

1- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di autorizzare, di conseguenza, lo svincolo della garanzia definitiva (ex articolo 103, comma 1, del
decreto legislativo n. 50/2016) presentata dalla ditta appaltatrice Scaccia Girolamo, di Alia (PA), pari ad
euro 327,87 (euro trecentoventisette/87), effettuata mediante il bonifico bancario, in data 24 novembre
2021, presso la Tesoreria del comune di Alia, (dettaglio di deposito, prot. ente 16433 del 24 novembre
2021);
3- di restituire la somma di euro 327,87 accreditando la somma sul codice IBAN, dichiarato dalla ditta e
indicato in contratto, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 19 agosto 2010;
4- di dare atto:
-che la spesa trova copertura f<spanstyle='font-size:14.0pt;font-family:"arial","sans-serif"'>inanziaria al cap.
401.5 “Restituzione deposito cauzionale” Bilancio 2022/2024, esecutivo, la cui risorsa è assicurata dalla
corrispondente somma incamerata (dettaglio di deposito, prot. ente 16433 del 24 novembre 2021);
</spanstyle='font-size:14.0pt;font-family:"arial","sans-serif"'>
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il responsabile del procedimento e il Segretario dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo n.
267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce formale
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
responsabile del servizio geom. Antonino Gibiino istruttore tecnico cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
Alia, 25 ottobre 2022
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 

VISTA la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, con la quale si è proceduto, con decorrenza
10 maggio 2022,  alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”,
settore 2, “Affari finanziari e tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività
produttive” e al contempo, tra gli altri,  è stato affidato al Segretario il ”Servizio urbanistica abusivismo
servizi a rete”;
VISTA la  proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
TUTTO  ciò premesso e considerato;
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
 Geom. Antonino GIBIINO
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DETERMINA
 

di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si  intende  integralmente
riportata e trascritta.

Alia, 25 ottobre 2022

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE
 (Det. sindacale n. 297/2022)
Dott. Salv. GAETANI LISEO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di

regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 02-11-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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