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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Atto n. T é !

del 24/12/2018

OGGETTO: Interventi urgenti alle condotte fognarie comunali.
____________ Assunzione impegno spesa. CIG: Z2E267D816

REGISTRO GENERALE N.
Il sottoscritto, responsabile del settore 2° - Servizi
finanziari, a norma dell’art. 6, comma 11, legge Somma stanziata
127/97 e successive modifiche ed integrazioni,
recepita dall’art. 2, comma 3. L.R. 23/98 che Variazioni in aumento
testualmente recita
Variazioni in diminz.
“ Iprovvedimenti che comportano impegni di spesa

sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l ’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria “
ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa complessiva di €.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE - TECNICO
OGGETTO: Interventi urgenti alle condotte fognarie comunali.
Assunzione impegno spesa. CIG: Z2E267D816
Il sottoscritto, Responsabile del Settore III Tecnico, nominato con Determina del Sindaco n. 26 del
20/08/2018, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO:
- che risultano necessari ed urgenti gli interventi di stasatura alle condotte fognarie comunali in
Contrada Padura, Via Cappuccini e Viale dei Pini, al fine di garantire la pubblica incolumità ed
eliminare inconvenienti di natura igienico - sanitaria;
- che con delibera di G.M. n. 327 del 18/10/2018 è stata assegnata al Responsabile del Settore III la
somma di € 1.244,40 I.V. A. compresa per gli interventi sopra specificati;
DATO ATTO che preliminarmente all’avvio della procedura per l'individuazione dell'operatore cui
affidare il servizio in argomento occorre dover procedere all'impegno della somma di € 1.244,40
I.V.A. compresa, già assegnata al Responsabile del Settore III con delibera di G.M. n. 327 del
18/10/2018, per gli interventi urgenti alle condotte fognarie comunali;
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);

VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
DETERMINA
DI PROCEDERE all'impegno della somma di € 1.244,40 assegnata al Responsabile del Settore III
con delibera di G.C. n. 327 del 18/10/2018, per gli interventi urgenti alle condotte fognarie comunali,
imputando la spesa al Codice Piano dei Conti Finanziario U.09.02.1.03.02.99.999 Capitolo 1160 del
Bilancio Comunale di Previsione 2018.
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Settore II Servizi Finanziari per la conseguente
attività gestionale.
DI TRASMETTERE, altresì, la seguente al Settore I Affari Generali ai fini della pubblicazione sul
sito informatico di questo Comune.
Santa Lucia del Mela, lì 24/12/2018

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n.
Comune, dal_______________
pubblicazioni.

del
al

*

è stata pubblicata all’Albo on line del
_ con il n .__________ del registro

Lì
Il Resp. del procedimento
Caterina Calderone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del resp. del procedimento , che la
presente determinazione n.
del
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.mm. ed ii., dal__________________________ a l____________________e che
contro la stessa non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì,
D Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

