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Prot. Int. n° 164 del 24.05.2010 

 

 

 

Oggetto:   Liquidazione  di   spesa  per  pagamento   diritti  sanitari sul richiesto parere  
sanitario  sui   lavori  di “ Manutenzione  condotte   idriche  interne di 
distribuzione nelle contrade,S.Giuseppe Valanche e Pietra Bianca del 
comune di Montagnareale ” . 

 
 
 

============================O============================ 
 

 
              Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Istruttore Tecnico geometra in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Determinazione Sindacale n° 9 

del 09.04.2007; 

 

    PREMESSO che in data 27.03.2007 è stato redatto  dall’Ufficio Tecnico Comunale il  

progetto dei lavori di " Manutenzione condotte idriche interne di distribuzione nelle 

contrade, S. Giuseppe Valanche e Pietra Bianca del comune di Montagnareale ” . 

 

    RITENUTO necessario, prima di procedere nelle successive fasi tecnico 

amministrative relative all'appalto dei lavori, acquisire il parere igienico-sanitario da 

parte dell'Ufficio igiene pubblica di Patti; 

 

    CONSIDERATO che secondo il vigente "tariffario" adottato dall'Azienda A.S.L. n. 5 



di Messina, i "diritti sanitari" per la disamina del progetto di cui sopra ha trasmesso in 

data 28.05.2007 prot. 2442 Fax con richiesta di versamento di € 132,60; 

DATO ATTO che nel quadro economico è prevista la somma per i richiesti pareri; 

 

    RITENUTO, pertanto dover procedere alla relativa liquidazione; 

 

 

DETERMINA 

 
1) di liquidare la spesa di cui sopra per complessivi € 132,60 quali diritti sanitari per il    

    competente parere da parte dell'Ufficio igiene pubblica di Patti; 

 

2)  di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato in favore dell'A.S.L. n° 5 

di  Messina sul c/c n° 74651274 con causale:”Proventi prest .Ig. San. Pubbl. Decreto 

12/7303 cod. prest. 10246 per l’importo di € 132,60, parere igienico-sanitario  

progetto di " Manutenzione condotte idriche interne di distribuzione nelle contrade, 

S. Giuseppe Valanche e Pietra Bianca del comune di Montagnareale ”. 

 

3) di imputare la spesa sul Titolo   , Funzione   , Servizio   , Intervento   , del bilancio 

 

4) di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinchè disponga la    

    pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

 

   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   ______________ 

Il Responsabile Unico del procedimento 

                                                                                             (f.TO geom Saverio Sidoti) 

                                                                                              -------------------------- 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento, e si attesta la copertura 
finanziaria della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina 
 
Lì 01.06.2010, 
                                                                       Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                   F.to rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, 
n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                   ................................................. 

 


