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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE DELLAREA

No zs.l del ll. o8 2oèa

ctG ZOA2D6E1F'O CODICE UNIVOCO TGKTUX

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del L7/12/2079 è stato approvato il
bilancio di previsione 2019 /2021;

VISTO il decreto legge 1,8/2020 con il quale è stato rinviato al 31 luglio il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 30/05/2020 emessa ai sensi di legge per i presupposti in essa

indicati, con la quale viene ordinato alla ditta "GEM. LENZO DIEGO" con sede in Patti [ME] c/da
Madoro, 99 - Cod. Fisc.: LNZDGI71C26G377N - P. IVA: 01939620835 di eseguire i lavori di
"Trinciatura dello vegetazione infestante e rtcadente sulle strade ai fini della manutenzione dei terreni e

delle aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardio della circolazione
stradale,lo difesa do incendi, il decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Località c/de Vignole e

Fiumara" per un importo pari ad € 8.666,67 IVA compresa al 1070;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n' 54 del 23/06/2020, immediatamente esecutiva, con la quale si

prende atto della sopra citata ordinanza, si assegna la somma € 8.666,67 IVA compresa al 10% e si

demandano al Responsabile dell'Area Tecnica i successivi adempimenti;

DATO ATTO che all'affidamento in oggetto è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.J il seguente codice CIG: Z0A2D6E I F0;

RITENUTO di dover effettuare il relativo impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di
sDesa:

Oggetto: Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini della
manutenzione dei terreni e delle aree di pertinenza delle strade del territorio
comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il
decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Località c/de Vignale e ['iumara.
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VISTI:

- Il D.Lgs n" 267 /2000;
- ilD.P.R.207/ 10 e ss.mm.ii.;
- l'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. rr.267 /2000 in merito alle procedure di assunzione

delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

- I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente,

giusta D.C.C. n. 4 deI1.6/07/2014;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii, così come modifìcato ed integrato con il D.Lgs. 19

Aprile 2017 n.56 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

1.

DETERIT{INA

di impegnare la somma di € 8.666,67 IVA compresa al 100/0 necessaria ad eseguire i ìavori di
"Trincíatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade oi fini della manutenzione dei

terreni e delle aree di pertinenza delle strade del territorío comunale per la salvaguardia della
circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro la tutelo dell'igiene e della salute pubblico.

Località Campogna c/de Vignale e Fiumara";
di imputare la somma di € 8.666,67 al codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio in corso di
formazione esercizio 2020, giusto impegno n. 80/2020;
di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgvo 267 /2000 e

ss.mm.ii. in tema di esercizio prowisorio;
di dare atto che si procederà alla liquidazione con successiva determinazione, ad awenuta
prestazione del servizio, dietro presentazione di fattura elettronica e previo accertamento della
regolarità contributiva dell'affidatario;
di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di adempiere ad ogni atto consequenziale;
di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affìnché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lg.vo 14
marzo 2013. n. 33:

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modifìcazioni.

Montagnareale lì, 7U 08 / 2020
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Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini della
manutenzione dei terreni e delle aree di pertinenza delle strade del territorio
comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il
decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Località c/de Vigrrale e Fiumara.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ll sonoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma l, del D-L1s.26712000 -

tMo / /r
Responsabile dy'l'Arel'ffcnica

(ceom. 
fgti savfio)
/ \_-,

*** * ***** * ***i** l/.... :..

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Flconomica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7'del D.Lgs. 267 D000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Deîerminazione APPONE il visto di regolarità contabile n I"AVOREVOLE (ovvero) n NON FAVOREVOLE ed
ATTESTA la copeftwa finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni conlabili regolarmente registrati ai sensi
def l'an. l9l. comma 1 del D.lss .n.26'7 /2000:

Responsabile dell, onòmico-Finanziaria
(Do a T{uglio )

lmpegno Data
I m porto

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

80t2020 2020 c 8.666,67 09.03-1.03.02.15.005 2020

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predeîîa spesa
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.g comma l, lett.a), punto 2 deÌ D.L.

ResDonsabile dell'Area

relativi stanziamenti di

oata l,t ' oB ' Òo b
(Dott.ssa

Finanziaria


