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ORIGINALE    

Comune di Belpasso
Provincia di Catania

08° CED PRIVACY MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 122 del 19/12/2019

       

OGGETTO :

Progetto di Democrazia Partecipata “3 Area Fitness
 – Parco Urbano”. Affidamento tramite avvio di
 procedura sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA). CIG : Z252B29964
Impegno di spesa

ESTRATTO

 Premesso che in esecuzione del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n° 15 
del 11-04-2019 l'Amministrazione Comunale ha attivato ogni forma di collaborazione sul 
territorio comunale per addivenire ad azioni di interesse comune in favore della collettività 
amministrativa attraverso un “documento di partecipazione” pubblicato sul sito dell'Ente dove 
sono stati inseriti dei progetti da votare tramite apposita modulistica;

 Visto il verbale n° 3 del 21-11-2019 con il quale la Commissione Elettorale a seguito di 
“scrutinio Democrazia Partecipata” ha constatato che il progetto più votato è stato “3 Area 
Fitness – Parco Urbano “ che ha ottenuto 66 voti ed è quello che dev'essere finanziato dall'Ente;

che quanto esposto in premessa faccia parte integrante del presente dispositivo;
1) di provvedere all'acquisto di attrezzature  necessarie per la realizzazione del progetto 
di “Democrazia Partecipata”, risultato vincitore, ovvero “3 Area Fitness – Parco Urbano 
mediante acquisto tramite MEPA come previsto dal c. 6 dell'art. 36 del D.Lgvo n. 50/2016 
per un importo totale di  € 13.000,00;
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2) Che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'ANAC per l'effettuazione 
della fornitura, così come disposto dall'art. 3 L. 136/2010 è il seguente: Z252B29964
3) Di impegnare la complessiva somma di € 13.000,00 sul cap. 06011.04.0443 del 
bilancio 2019;
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IL RESPONSABILE DEL 08° CED PRIVACY MANUTENZIONI
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Progetto di Democrazia Partecipata 
“3 Area Fitness
 – Parco Urbano”. Affidamento tramite avvio di
 procedura sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA). CIG : Z252B29964
Impegno di spesa

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000

Belpasso li, 19/12/2019  Il Responsabile del Settore
 SMILARDI ANGELO / ArubaPEC S.p.A.


