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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No '\ /') ')<\2 del .l't oK.2'aL'o

CIG ZIF2D6E2B2 CODICE UNIVOCO TGKTUX

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 77/72/2019 è stato approvato il
bilancio di previsione 2019 /2027;

VISTO il decreto legge LB/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. 16 del 30/05/2020 emessa ai sensi di legge per i presupposti in essa

indicati, con la quale viene ordinato alla ditta "clcERo SALVATORE FRANCESCO" con sede in Gioiosa
Marea (MEJ c/da San Francesco 48 - Cod. Fisc.: CCRSW59E03E043M - P. IVA: 01525400832 di
eseguire i lavori di "Trincidtura della vegetazione infestante e ricadente sulle strode ai fini della
manutenzione dei terreni e delle aree dí pertinenza delle strade del territorio comunale per Ia

solvoguardia della circolazione strodale, la difeso do incendi, il decoro la tutela dell'igiene e della salute
pubblica. Località c/do Laurello, Bonovitd e Centro Urbano" per un importo pari ad € 8.666,67 IVA
compresa al 10%o;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n' 52 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.) il seguente codice CIG: ZLF2D6E2B2;

RITENUTO di dover effettuare il relativo impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di
S DESA;

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 detla salute pubblica. Località c/da Laurello, Bonavita e
Centro Urbano.



')..

VISTI:

- Il D.Lgs n" 267 /2000;
- il D.P.R.207l10 e ss.mm.ii.;
- l'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito alle procedure di assunzione

delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'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 del 16/01,/201.4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2076 n.50 e ss.mm.ii, così come modifìcato ed integrato con il D.Lgs. 19

Aprile 201,7 n.56 e ss.mm.ii.;

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

DETERII,IINA

di impegnare la somma di € 8.666,67 IVA compresa al 100ó necessaria ad eseguire i lavori di
"Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai Jini 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/do LaurelÌo, Bonavita e Centro Urbano"
di imputare Ia 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. 81/2020;

3. di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgvo 267 /ZOO0 e

ss.mm.ii. in tema di esercizio prowisorio;
4. 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'affi datario;

5. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di adempiere ad ogni atto consequenziale;
6. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione

all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione
Trasparente" deì 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 modificazioni.

Montagnareale lì, 71 / 08 /2020

Il nesponsabile /ett'n{ia lecnica
Geom. Sarlerio $dAi.l I \/l
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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/da Laurello, Bonavita e
Centro Urbano.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ll sottoscritto 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-Lgs.26712000 .
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscriîta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 26'7 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile D FAVOREVOLE (ovvero) n NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
delf'art. l9l. comma I del D.lss .n.26712000:

Resoonsabile-il€ll' Are cohomico-Finsnziaria
(Dott.ssa ia Truglio )

Impegno Data lmporto
Codice

bilancio/capitolo
Esercizio

8v2020 2020 e 8.666,67 09.03- 1.03.02.15.005 2020

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compaîibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta
bilancio e con le regole di finanza pubblica (aft.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

con i relativi stanziamenti di l,)

Economico-Finanziariao"^ 2ll.!8)sL. Responsabile dell'
Truglio )


