
dGlita e coTsi e- di -interuenli di adeglamento e di adatt"mento

tu;ififr;;;li:;azi e detie a;ì;-;fr-attiche in cons€grenza dell'emergenza sanitaria da

Covid-19".
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10.7 - Azione 10.7.1.

OGGETTO:

g# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città MetroPolitana

Area Servizi Affari Generali - Servizi Scolastici

Dorenurr,t,t D nrc exzt,tts N.3 flDeL Z e 
I O 9f ZO ZO

lL RtrsPoNsABll'D DDI'L'AREA SERvlzt AFFARI GEìERALI

PREMESSO:

. cHF. con determina n. 326 del 10.09.2020 si procedeva ad assegnare le risorse per gli interventi di cui all'og-

geno;
ocHF,efToneamente|,assegnazioneèstatafatlaconunadeterminadirigenzialeanzicchèconde|iberadiGiunta

MuniciPale;

coNstDERATO cHE:
occorreprocedereadannullarelasopracitatadeterminaeprocederea|l.assegnazionedellerisorseconattodi

Giunta Municipale:
vi.to lì"1g""i. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vtsro il Regolamento di Contabilita:

Vrsro I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERM INA

Di richiamare integralmente le premesse;

Di annullare la determina n. 326 del 10 09'2020 con la quale.enonelT*t: :i."t:tcn:,"11:,f-:'t:::"."t1,ÍÍ,3Î9;l3"ll

ll Responsabj
tt

{e&Y::.gy.t<s1An

" 
di oto""d"t" 

"on 
utto di Giunta Munt-

cipale ad assegnare le risorse.



OggefO: lntervcnto dj riqualificazione edilìcio San Sabastiano per làcilitare acccssibilità pcrsonc con disabilità c con

priuìsione oi intervcnti di adegucmcnto e di adattamento Iunzionale degli spazi c dclle auìe didaltiche in conseguenza

clell'cmcrqcnra sanitaria da Covid-19 . Annullamento dctcrmina n 326 del 10 09 2020
L : -r - . . ,L
Il ,onosc.itto Dott Roruti,o Sidoti S"rponsaUile dett'areaaffari Generali , esprime parere favorevole

sulla determinazione, in ordine alla regolartà e correttezza amministlativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma I , de D-l,gs 26'712000.

PARERE

Respon

REGOLARTTA' CONTABILE E ATTESTANTE LA COPÈRTUruT* FINANZIA'RIA

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art'

lg:,.;Àn.,u 7" del D.Lgs. 2671200ó nonché del vigente regolamento comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto'. APPONE il visto di regolatità contabile 'tr FAVOREVOT'E ( owero

) D NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl gs 26712000:

rlrl
I
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e^,^ t,{/t/1ìn,- Responsabile@9!t rea Economico-Finanziaria

Si attesta la compatibilità del progamnìa dei pagamenti.conseguelitfia Ér;denaspesa cor i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole cli finània pubblica (arr'g';omma l' lett a), punto 2 del D L'

,-t"gl. I ".rl l rqeo':to 1 "4'!9 
qnT"'"4uqit9q ] 9'ltlzio .
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