
Città di Castelvetrano 
III SETTORE 

 – UFFICIO TECNICO -
4° Servizio: Servizio Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F., Risparmio Energetico

 Energie Rinnovabili, Manutenzione Servizi a Rete

  ♦♦♦♦♦

  

  

OGGETTO: Servizio di gestione dell’acquedotto comunale – Lettura e fatturazione 
consumi acqua, fognatura e depurazione, manovre idriche, controllo potabilità dell’acqua e 
pulizia fontane e fontanelle.
Liquidazione fattura n. 220 del 01.04.2011 alla ditta Edil Ambiente s.r.l. 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA

1 SINDACO

2
SETTORE PROGRAMMAZIONE  

FINANZIARIA E GESTIONE 
RISORSE

3 CONFERENZA DIRIGENTI

4 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

5 ALBO PRETORIO

 

Assunto Impegno n°______ del ____________

Sull’Intervento     n° _____________________

Cap. P. E. G.        n° ____________________

Fondo risultante   €.  ____________________

Imp. Precedente   €.  ____________________

Imp. Attuale         €.  ____________________

Dispon. Residua    €.  ____________________

Il Responsabile
  

Selinunte

Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE – UFFICIO TECNICO

Premesso che con contratto di appalto n. 8156 d rep. del 15.09.2008 registrato ai fini fiscali a 
Castelvetrano in data 22.09.2008 al n. 236, è stato affidato alla ditta PEGASO Ambiente Soc. 
Coop. con sede in Castelvetrano, la conduzione del servizio di gestione dell’acquedotto comunale 
- lettura e fatturazioni consumi acqua, fognatura e depurazione, manovre idriche, controllo 
potabilità dell’acqua e pulizia fontane e fontanelle, per la durata di anni tre e per l’importo 
complessivo netto di €. 664.497,66, di cui €. 661.614,66 per  prestazioni e €. 2.833,00 per oneri 
per la sicurezza, oltre IVA al 20%. Codice CUP: C39C08000070004  - CODICE CIG: 0157758A02.

- Che la spesa complessiva dell’appalto di €. 840.000,00 è stata impegnata con proprio 
provvedimento dirigenziale n. 292 del 14.05.2008 ai capitoli 8150.1 e 8670.1 del corrente PEG e 
pluriennale in corrispondenza degli stanziamenti del 2009 e del 2010;

- Che i lavori di gestione sono stati consegnati – sotto riserve di legge in dipendenza della stipula 
del relativo contratto - ed iniziati il 16.07.2008 e, tenuto conto del tempo assegnato 
contrattualmente di anni tre, saranno ultimati in data 15.07.2011;

Visto l’art. 15 del Capitolato d’Oneri, allegato al contratto di appalto di che trattasi, laddove 
stabilisce che i pagamenti alla ditta saranno effettuati con rate mensili posticipate;

Considerato che con Deliberazione di G.M. n. 33 del 04.02.2011 è stato preso atto della cessione 
del ramo d’azienda e del contratto di appalto n. 8156 del 15.09.2008 relativo al servizio in 
premessa citato, da parte della Pegaso Ambiente Soc. Coop. Da Castelvetrano in favore della ditta 
Edil Ambiente da Mazara del vallo giusto atto redatto in data 30.12.2010 n. 22955 di rep e 
registrato a Castelvetrano in data 31.12.2010 al n. 1500;

Vista la fattura n. 220 dello 01.04.2011 dell’importo di €. 18.913,99, acquisita al protocollo 
generale del Comune in data 01.04.2011 al n. 16610, emessa dalla ditta Edil Ambiente S.r.l. da 
Castelvetrano relativa alla prestazioni del servizio a canone del mese di  Marzo 2011;

Atteso che dal Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) prot. n. 13645325 del 
22.02.2011, Codice Identificativo pratica n. 20111232112197,  emesso il 23.03.2011, si evince che 
la società risulta regolare ai fini contributivi;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 38 dello Statuto del Comune di Castelvetrano;

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla Edil Ambiente s.r.l. da Mazara del vallo la fattura n. 220 emessa in 
data 01.04.2011, dell’importo di €. 18.913,99 relativa alla prestazione per i servizi a canone 
del mese di Marzo 2011.

2. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento alla Edil 
Ambiente per l’importo di €. 18.913,99 accreditando detta somma sul proprio c/c n.724 ABI 
03019 CAB 81830 della Banca “Credito Siciliano” agenzia di Castelvetrano codice IBAN: 
IT14B0301981830000000003825, imputando la spesa come segue: in quanto a €. 
16.561,99 al capitolo n. 8150.01 (gestione acquedotto) del corrente PEG ed in quanto a €. 
2.352,00 al capitolo n. 8670.01 (gestione Ville) del corrente PEG.

3. Dare atto che la su citata spesa rientra nei limiti di quelle autorizzate con deliberazione di 
G.M. n. 123 del 19.03.2008, con provvedimento dirigenziale n. 292 del 14.05.2008 e 
successivo provvedimento dirigenziale di assunzione impegno di spesa n. 991 del 
23.12.2010.                

 
IL DIRIGENTE

 (Ing. Giuseppe Taddeo)





IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 
6, comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì ______________

 IL RESPONSABILE DEI 
SERVIZI FINANZIARI

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


