
 
 
 
 
 
 

 

Comune di Santa Margherita di Belice  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

Settore Tecnico  

 

 

DETERMINA    DIRIGENZIALE 
 

N° 103 DEL 27/03/2020 
 

 

Oggetto:  
SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO – ANALITICA, FINALIZZATO ALLA 
ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO DEL SUOLO POTENZIALMENTE INQUINATO. 
CIG: Z1F29ED393 – Liquidazione fattura 

 

 
 
 

 
SETTORE PROPONENTE: TECNICO 
 

 

 

 

Atti Allegati (depositati presso l’ufficio): 
-Fattura n. 06/PA del 28/01/2020 

- DURC 

 

 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N°   290 del   22/04/2020 



 
PREMESSO che a seguito di due interventi dei VV.F. in territorio comunale, cioè in 
contrada Giacheria, in Contrada Cannitello e Fossa dei Leoni, per lo sviluppo di 
incendi, è stato rilevato la presenza di materiale abbandonato configurabile come 
rifiuti speciali, pertanto i competenti uffici del comune hanno attivato le procedure 
preliminari di messa in sicurezza dei siti interessati dagli eventi, attivando le fasi 
propedeutiche a confinare gli elementi di pericolo;  
CONSIDERATO che, nei due eventi accertati è stata evidenziata la necessità di 
svolgere successive verifiche sui siti per escludere un eventuale e potenziale 
inquinamento del suolo, per cui si rende necessario attuare una attività di 
campionamento con accertamenti di tipo chimico e fisico sui campioni di suolo 
superficiale, con l’ausilio di un operatore economico abilitato a svolgere tali 
procedure di analisi sui campioni prelevati.  

PERTANTO con Determina Dirigenziale n. 295 del 26/09/2019 è stato affidato il 
servizio di attività di campionamento e analisi chimico fisica su campione di suolo 
superficiale nelle aree interessate dai due eventi straordinari sopraindicati, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006, e del Regolamento 
Comunale per l’acquisizione dei beni in economia, all’Operatore Economico 
“Chimica Applicata Depurazione Acque di F. Giglio & C, avente codice fiscale 
xxxxxxxxxx”, per l’importo di € 2.600,00 oltre IVA al 22%. 

Il servizio affidato è stato svolto regolarmente e con nota del 09/03/2020, assunta al 
protocollo comunale il 10/03/2020 al n. 5029, l’operatore economico ha trasmesso il 
verbale di campionamento del 08/10/2019, i rapporti di prova e le valutazioni inerenti 
le analisi dei suoli. 

VISTO E VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI: 
- La  fattura nr. 06/PA del 28/01/2020, per il servizio di consulenza tecnico-analitica per 

attività di campionamento del suolo, assunta al prot. n. 1752 del 29/01/2020, 
dell’operatore economico Chimica Applicata Depurazione Acque di F. Giglio & C – 
Pio La Torre 13 – 92013 Menfi (AG) - Partita Iva xxxxxxxxxx dell’importo complessivo 
€ 3.172,00 di cui € 2.600,00 per imponibile ed  € 572,00 per IVA al 22%; 

- Il D.U.R.C. on line prot. INAIL_20539924 con scadenza validità il 23/06/2020; 

- La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010;  

RITENUTO di dovere provvedere al pagamento del servizio svolto; 

VISTO la Determina Sindacale n. 05 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite 
al funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy 
“Funzioni dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 



15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 
della legge 08.06.1990 n. 142. 

VISTO la Determina Sindacale n. 07 del 28/02/2020 con la quale sono state nominati i 
responsabili dei servizi; 

D E T E R M I N A 

LIQUIDARE e pagare l’importo di € 3.172,00 così come segue:  
- € 2.600,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la fattura nr. 6/PA  del 28/01/2020, all’operatore 
economico Chimica Applicata Depurazione Acque di F. Giglio & C – Pio La Torre 13 
– 92013 Menfi (AG) - Partita Iva xxxxxxxxxxx per il servizio di consulenza tecnico-
analitica per attività di campionamento del suolo;  
- € 572,00 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 
comma 629 lett.B di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment). 

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina 
Dirigenziale n° 295 del 26/09/2019 al capitolo n. 20910103/1 impegno n. 1645/2019. 

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi 
ed i riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.  

DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di 
quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.  

RIMETTERE copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione 
nel registro generale delle Determinazioni.  

 

           L’Istruttore Amministrativo       Il Responsabile del Settore Tecnico  
 F.to Rag. Margherita Monteleone                F.to Ing. Aurelio Lovoy       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE  FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – 
comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa 
capitolo 20910103 denominato: “___________________________________” –  

Impegno n° 1645/2019 
 
Data 17/04/2020 

       Il Responsabile del Settore Finanziario 

          F.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
 
 

========================================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  23/04/2020   
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  24/04/2020 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                                Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 

 

 

 

 


