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DETF]IIVIIIIAZIONIÌ

del oao

,ia Yittorio Enanuele
e-matl:

N" 3f
OGGETTO: Determina a Contrarre affidrmcnto ui

5012016. oer I'alîdamento <iella fomi
'Iarghe commemorative, cui alla vor-:e

cantiere di lavoro finanziatr: dalla
"Rioristino e sis{emazione vialetti ci
messa a norma di un tratto di marcia
Comune di Montagnareale". c.Ir"P.: R3

Il sottoscritto geom.Saverio Sidoti,Responsabile dell
PREMESSO:
CHE con determina Dirigenziale le rt. 351) del 30/l
e di progettista per il cantiere di lavoro di cui
responsabile di questa Area Tecnica;
CHE con delibera di G.M. n. 32 del 1110412019 è

per disoccupati ai sensi della L.R. n.3 del 1

sistemazione vialetti cimitero comunals lato sud e la
marciapiede ubicato nella liazione Santa l\j
successivamente riapprovato con delib,:ra di G.M.
secondo le richieste da parte dell'Assessorato:
CHE con D.D.G. n. 2988 del l9109/2019 dell'
Sociali e del Lavoro, notificato a questo Comunsr

Ente al n" 6412. è stato finanzialo il cantiero di la
58.788"95, la cui gestione dovrà essere attuala in
dalle norme di gestione;
VISTO che con deliberazione di G.lt{. n. 118 del I
per I'awio delle attività per il suddetto cantiere:
VISTO che con nota Drot. n- ó8ó1 I del231]12/201
Politiche Sociali e del Lavoro ha concesso il diffi
e non oltre il27/02/1/2020:
,{CCERTATO che il suddetto cantiere di lavoro
qualificato -Tutor ed il Direttore del Cantiere, per

VISTO l'awiso 2/2018 oer il linanziamonto
approvato con D.D.G. n. 94tt3 del 09ru8/2018
operative per la gestione del cani.iere di la.voro. nel
DATO ATTO che occorre deflnire le procedu
procedere all'attuazione di quanto sopri:
RITENUTO che necessita espletare di tlrtle le i
fine di orocedere all'avvio dei lavori di che
l'affidamento della fomitura di n' 2 't:rbElle indì

Comune di Mo

98 ó() ltfi)\ ltt;\ tHl ll. 80941-J15252

cui alla voce "61b" (Jrs.anízzazione e varie. del o Cel {.janliere di lavoro finanziato dalla

tagnareale
Provincia di essina

Area Ti

É! 0941-315235 C.lì: t16000270834 00751420837

RESPONSABTLE

dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.gs
di n'2 labelle indicative del cantiere e n"2

Organizzazione e varie, per all'avvio del
Sicilia. N.195,44E, relativo ai lavori di

tero comunale lato sud e lavori di ripristino e
edo ubicato nella lrazione Santa Nicolella del
I8(,001l0M2 -CIG: ZSI2CI F013

l ecnica,giusta determinazione sindacale;

018 è stato conferito incarico di R.U.P. REO
oggetto il sotloscritto geom. Saverio Sidoti

approvato il progetto di cantiere di lavoro
2016 avente ad oggetto: " Ripristino e

ori di ripristino e nÌessa a noÍna di un tratto di
ìeila def Comune di Montaenareale" e
o 70 del 3110812010, a seguito rimodulazione

Regionale della Famiglia, delle Politiche
data 30/10/2019 ed assunto al prot. di questo

di che trattasi per I'importo complessivo di €.

brmità tr quanto disposto dall'avviso 2/2018 e

l2lL0l9 è stata richiesta una proroga di gg. 60

l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
to oer I'alvio delle attività del cartiere entro

vede l'uliiizzo dr n.1 I operi comuni, un operaio
dulula eomplessiva di n.50 giomi:
dci canl.ieri di lavoro in favore dei comuni,
con il ouale sono state indicate le modalita

o cii tutta la normativa del settore;
relative aìi'iter'lecnico Amministrativo per

benze necessarie e di competenza dell'Ente al
'altasi, tra cui occoue e si rende necessario
ve i.1el cantiere rl: no2 Targhe commemorative, di



Regione Sicilia, N.195/ME dove è prevista la somma di € 150,00;

PRESO ATTO che per la fornitura di cui sopra è stata contattata la difia "GV di Gabriele

Santaromita ViUa" Via Zuccarello, 135 - 98066 Patti(ME) P.IVA:0351247083ó e C.F: SNTGRL

77 A24 G377H" , più vicino presente nella zona ben fomito di tutto quanto ci necessita la quale resa

disponibile alla fomitura richiesto e per I'importo disponibile;
. Visto I'Ord. Amm.EE.LLL. vigente nella Regione Siciliana;
. Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii;
. Visto il decreto legislativo 19104/2016, n. 50 e ss.mm.ii;
. Visto il D.Lgs. 8112008 e ss.mm.ii.;
. Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001,n. 165 e ss.mm.ii.;
. Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

l)Di approvare la superiore narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente

determina;
2) Di affrdare, ai sensi dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n.50 e del vigente
regolamento, alla ditta "CV di Gabriele Santaromita Villa S.r.l., Via Zuccarello, 135 - 98066

Patti(ME) P.IVA:03512470836 e C.F.: SNTGRL 77éJ4 G377H", la fomitura di no 2 Tabelle

indicative del cantiere e no2 Targhe commemorative, di cui alla voce "6/b' Oryanizzazione e varie,

necessari per all'awio, la gestione del cantiere di lavoro finanziato dalla Regione Sicilia,
N.195/lvfE, relativo ai lavori di "Ripristino e sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e

lavori di ripristino e messa a nonna di un fatto di marciapiede ubicato nella frazione Santa

Nicolella del Comune di Montagnareale " per I'importo di € 150,00;
3) Di dare atto che la relativa spesa" pari ad€.150,00, per la suddetta fomitura trova copertura
finanziaria nel finanziamento regionale del cantiere di lavoro al capitolo del bilancio codici
08.01.-2.05.99.99.999 giusto impegno 222lsub 6 - RR.PP.- Anno 2019;
4) Di trasmettere la presente alla ditta "GV di Gabriele Santaromita Villa" ed all'Ufficio finanziario
per il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria;
5) Di hasmettere la presente all'ufficio di segreteria affnché disponga la pubblicazione all'albo
pretorio per 1f gg. consecutivi.

'1(1o tf Tetc Il Responsabile
(geom.



OGGETTO:Determina a Contrarre affrdamento ai dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.es
50/2016, per I'affrdamento della fomitura di n'2 T indicative del cantiere e no2 Tarshe
commemorative, cui alla voce "6/b" Organizzazione varie, per all'al,rrio del cantiere di lavoro

ai lavori di "Ripristino e sistemazionefinanziato dalla Reeione Sicilia. N.195/lvlE.
vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ri ino e messa a noÍna di un tratto di
marciaoiede ubicato nella frazione Santa Nicolella del di Montaenareale "

PARERE DI REGOLARITA' E TECNICO/AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Saveúo Sidoti. Responsabile dell' Tecnica, esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e

147 -bis, comma I, del D-Lgs. 26712000 .

amministrativa, ai sensi dell'art.

on^ -'(/r;tf loLc

{. * *'} 't* * *:l ** '} 
** * *ti t ** * * * ** * * *,* * * ** ** * *i.:i *,t{t,t* * *,1** 't **

ùsró tr RECoiÀRrrA' coNrABrLE AI\TE LACOPARTURA
FINAI{ZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi e

per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento

comunale sui controlli intemi, vista la APPONE il visto di reeolarita contabile c
FAVOREVOLE (owero) tr NON FAVOREVOLE led ATTESTA la copertura frnanziaria con le
seguenti modalita ed imputazioni contabili
del D.lgs.n.267/2000:

resistrati ai sensi dell'art.l91. comma I

Dam )e-v2 '?gZo

VISTO DI COMP

Si attesta la compatibilita del programma dei
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
del D.L. 78/2009\

dell'Area
(Dott.ssa Luc

'MONETARIA

conseguenti alla predetta spesa con i
pubblica (art.9 comma I, lett.a), punto 2

dell'Area Eco omico-Finanziaria

n6)rooll-rioanziaria
#fferctl

-/ ,-
Responsabile d/drArcs Tecnica

(Geom. Sidú'tiAaverlo)'----^-r'----L-,.:'::1

Codice
bilancio/capitolo

0t.-2.05.99.99.999€.150,00

oata 2e' a'2- )p 2/J
@ott.ssa L ciay'ruglio )


