
CITTÀ DI AVOLA

SETTORE 12 PROG. OO. PP. E DEPURAZ. EDIL. SCOL. SP

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. 73 Del 16-03-2021

Oggetto: Democrazia partecipata  Progetto Riqualificazione area campestre   Ulteriore
impegno per realizzazione progetto.

IL CAPO SETTORE XII

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 09/07/2018 di approvazione del regolamento
comunale per la destinazione delle somme regionali di parte corrente con forme di democrazia
partecipata
Che a seguito delle istanze pervenute, con delibera di Giunta Municipale n. 165 del 18/11/2020 è
stato scelto il progetto di riqualificazione dell’area campestre tra la via Mattarella-La Pira-Segni per
€. 29.250,16 presenti al cap. 281/12 del bilancio di previsione 2020;
Visto il progetto di riqualificazione, implementato nella voce riguardante l’illuminazione dell’area
campestre come da preventivo n. L8-D61541-EC-QQQ-028 inoltrato in data 05/03/2021 da City
green Light, concessionario del servizio di manutenzione illuminazione pubblica nella nostra città;
Vista la Determina n. 319 del 31/12/2020 con la quale è stata impegnata la somma di €. 29.250,16
prevista dalla deliberazione di cui sopra;
Visto il nuovo preventivo di spesa redatto dall’ufficio tecnico con il seguente quadro economico:

26.313,00 €Implementazione Illuminazione area campestre
4.737,00 €lavori di sistemazione area campestre
31.050,00 €Totale lavori
6.831,00 €Iva 22%
37.881,00 €TOTALE PROGETTO

29.250,16 €impegno Democrazia partecipata cap. 281/12 imp.
1095/2020

8.630,84 €Ulteriore impegno

Che l’ulteriore impegno di spesa di €. 8.630,84 potrà essere prenotata nel bilancio di previsione 2021
al cap. 437/0 derogando dai dodicesimi in quanto spesa non frazionabile ed urgente;
Che con provvedimento successivo sarà individuato l’affidatario;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto l’OREL e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario
approvato con Delibera del C.C. n. 47 del 27/08/2014;
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Visto il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Avola approvato con Delibera di
G.M. 163/2014;
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell’integrità, triennio
2015/2017, approvato con Delibera di G.M. 12/2015;

DETERMINA

Di assumere un ulteriore impegno di €. 8.630,84 per realizzare il progetto di Riqualificazione area1.
campestre tra la via Mattarella-La Pira-Segni promossa ai sensi del regolamento comunale per la
destinazione delle somme regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata.
Che l’impegno di €. 8.630,84  potrà così essere assunto al cap. 437/0 del bilancio di previsione 20212.

Il Responsabile del Procedimento
 ventura bruno

PARERE DI REGOLARITà TECNICA

In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole ATTESTANTE LAREGOLARITA’ E
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL

Avola, lì 16-03-2021

Il Capo Settore

 ventura bruno
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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 ventura bruno

Registro Atti di determinazione del SETTORE 12 PROG. OO. PP. E DEPURAZ. EDIL. SCOL. SP
ATTO N. 73 del 16-03-2021

Il Responsabile del Settore

L’anno  duemilaventuno, il giorno  sedici del mese di marzo in Avola e nel proprio Ufficio sito
in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
VISTA la determinazione sindacale n.22 del 12/04/2019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all’art.8 CCNL 31/3/99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio con decorrenza dal 1° Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione di G.M. n. 57 del 20/03/2019 e succ. mod. ed int..
RITENUTA la propria competenza;-
RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le
argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento1)
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo l'apposizione del visto di regolarità2)
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
finanziario;
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del3)
SETTORE 12 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle
scritture contabili di quest’Amministrazione;
la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere  trasmessa in copia agli uffici interessati e all’Ufficio URP
e Sindaco.

Il Responsabile del Settore

(Sottoscritto con Firma Digitale)

 ventura bruno
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Il Responsabile del Settore
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ATTESTAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Identificato ai sensi dell’art. 153 del d.lgs n. 267 del 18/8/2000

Esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della presente determina, ai sensi degli artt.
147 bis,comma 1 e 153, comma 5, del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e vi APPONE il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs n. 276 del
18/8/2000.

In ordine alla Regolarita' Contabile si esprime:
Parere

Avola, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 Coletta Sebastiana
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Si ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa del presente provvedimento
secondo il sottostante prospetto:

Avola, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 Coletta Sebastiana
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Disposizione di pubblicazione

Il sottoscritto CAPO SETTORE DISPONE, che la presente Determinazione venga pubblicata
all'Albo Pretorio online dal              per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
DISPONE, altresì, che l’estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenza dal              entro 7 giorni dall’emanazione, art. 6 L.R. 11/2015;
che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

Avola lì

Il CAPO SETTORE
 ventura bruno

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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