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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE - TECNICO
Servizio 3°

Ambiente - Verde Pubblico-Autoparco - Servìzi a Rete - Manutenzione - Patrimonio
DETERMINAZIONE DEL

RESPONSABILE

Atto n.256

del 30/12/2016

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PRESSO L'IMPIANTO IDRICO

"ROSSELLINA" E SERBATOIO " FACCIATA".

Assunzione impegno spesa

REGISTRO GENERALE N. ioJZ
Il sottoscritto, responsabile del settore 2° - Servizi
finanziari, a norma dell'art. 6, comma 11, legge
127/97 e successive modifiche ed integrazioni,
recepita dall'art. 2, comma 3. L.R. 23/98 che

Somma stanziata

€

Variazioni in aumento

testualmente recita

" 1provvedimenti che comportano impegni di spesa Variazioni in diminz.
sono trasmessi al responsabile del servìzio
Somme già impegnate
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura
Somma disponibile
finanziaria "
ATTESTA

Somma impegnata:

€_

€_
€.

La regolarità contabile e la copertura finanziaria

della spesa complessiva di €. \%533, m

Lì, hllllitt

al Cap. 2907
Codice Piano dei Conti Finanziario

Il Resp. del Settore 2° //

U.08.01.2.05.99.99.999

Al Cap. 2911

Rag. Elisa Fama

Codice Piano dei Conti Finanziario
U.08.01.2.02.01.09.999

Al Cap. 2610
Codice Piano dei Conti Finanziario

U.01.05,2.05.99.99.999

Competenze

D

Residui

•
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE - TECNICO

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PRESSO L'IMPIANTO IDRICO

"ROSSELLINA" E SERBATOIO " FACCIATA".

Assunzione impegno spesa
IL RESPONSABILE 3° SETTORE - TECNICO

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento accluso alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della G.C. n. 74 del 30.03.2016, nonché il vigente organigramma e funzionigramma dell'Ente,
approvato in ultimo con deliberazione della G.C. n. 82 del 14.04.2016;
VISTA la determinazione sindacale n. 31 del 08 luglio 2016;

VISTE le leggi regionali:
>
11 dicembre 1991, n. 48 e ss.mm.ii. con la quale è stata recepita la legge 08 giugno 1990, n. 142;
>

07 settembre 1998, n. 23;

>

23 dicembre 2000, n. 30;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recepito con L. r. n.8/2016;

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto
dalla L. n. 213/2012, la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa della proposta;
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
DETERMINA

di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal
documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
DISPONE la tempestiva trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed
agli Uffici indicati nella suddetta proposta.
La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diverrà efficace dalla data di apposizione
del parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del
Responsabile del 2° Settore Finanziario.

Il Responsabile 3° Settore Tecnico
DÒtL Lmf.Santi Romagnolo

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL 3° SETTORE - TECNICO

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PRESSO L'IMPIANTO IDRICO
"ROSSELLINA" E SERBATOIO " FACCIATA".

Assunzione impegno spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°
Premesso:

- che occorre provvedere agli interventi urgenti presso l'impianto idrico " Rossellina" ed al serbatoio
"Facciata";
- che con delibera di G.M. n. 346 del 30/12/2016 è stata assegnata al Responsabile del Settore III la

somma di €. 19.533,79 I.V.A. compresa per i lavori sopra specificati;
Dato atto che preliminarmente all'avvio della procedura per l'individuazione dell'operatore cui
affidare i lavori in argomento occorre dover procedere all'impegno della somma di €. 19.533,79 I.V.A.
compresa, già assegnata al Responsabile del Settore III con delibera di G.M. n. 346 del 30/12/2016,
per gli interventi urgenti presso l'impianto idrico " Rossellina" ed al serbatoio "Facciata";
Visti:

- la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) art. 1, comma 501;- il D. Lgs. n. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a);- le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
PROPONE

DI PROCEDERE all'impegno della somma di €. 19.533,79 assegnata al Responsabile del Settore
III con delibera di G.M. n. 346 del 30/12/2016, per gli interventi urgenti presso l'impianto idrico "
Rossellina" ed al serbatoio "Facciata".

DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili dei Settori I e II, per quanto di rispettiva
competenza.

Il Responsabile deU Servizio 3° F.F.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.

Comune , dal 051 &(&)(!

del .3,0 ((Z j|/l féT èstata pubblicata all'Albo on line del
al fjO\ùj }£Ìil con il n. 3lS del registro

pubblicazioni.

Lì

^'\ÙL\lO (Ir
L' Adéettàall'albo
NunzraMaimone

CERTIFICATO

Il

DI

PUBBLICAZIONE

sottoscritto Segretario certifica, su_ conforme attestazione dell'Addetto, che la presente

determinazione n. o£3-C del j>0(lZ[XjO t^*

è stata pubblicata all'Albo on line del Comune

per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e

ss.rnm. ed ii., dal^b [Ql|2/£ll^-'

al ^{ pj_, (2-& ( ^-

eche contro la stessa

non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.

Lì,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

