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COMUNE DI CERDA 

(C..H<l Jl.folropc1Lt,1na d1 Palermo) 

3° Setto"! 
Lnori Pubblici r<anific,,.,.ionç Territoriale - Manutçn/ione Sernzt ;, lkts 

C> W,.:,!11,08l5 fAX.!l'll/tff'1'177>1 

DETl:.RMINAZIONE 

del R,•gistro G<•n,•ral<' 

N � dd R<•t:i,tm UH. 

Impegno d, spesa per inter.entl d1 Dcmuçra,ia l'artecipala 

!.'anno 2017. ,I i;1orno, __ \,e� C-, ,\'-->l>�"- ''S-J'c'�-d<'l mese d1 __ Jt,>".J\JQw "';,é''\,èei;�. P"""' 1 loe.,h Comun«IL 
,ilo m V,a Rom.111. 194; 

li Rc�pon..abik del 3° Settore 
(Dctc ''"""'""�e n 508 dd 16(10{.!ll 17) 

drn1ocrMJa . -1,-c1 "· Amhicntc e lcrrilurio A1ioni •1n:,•btc '"' "" Rrqualificaztonc dc, muri di Via Fom1lLJrJ dr pannelli in LCrc1m11..,1 smaltata e 
Roma adiacente a1uol..1 p.,d,c decorai.> ..1 mano €6.6n .. m 
Pio e ,1d1a,,.cnlc Parco Grochr 
l'ormtura cestini """' nliuli Ccstim porta rifiull ,., collocare nel f 3.259,59 
,im:do urbano temtorio 

- - 

Premesso che cun nota del 07/11/2017 pml n 22378. a tirTH,l del Responsabile del 1° 
Settore. sono stati trasmessi gli ali, nguardanti gli interventi d, Dcrnocrnzi.r Partecipata di cui all"art 
6. co 1. della L R. n 5!2014 come mcdrficno dal comma 2 ddl'mt. 6 della L R. n 9/20!5: 

Richiamali: 
a. I" avv1M> pubblico del 16/1Or.1017. pubbhcato sul �110 1st1tu1.ionalc del\' Ente al ljnc di consentire 

a!ln cinadm.rn/..t d, maggiore et.i. d, esprimere la loro prcfrrcn,:a per l'ut,hMo del 2% dei 
lm .. sfcnmcnu rcg1onah per l'unuazionc dcgh mlervcnti dr dcm0<.mn.1 partecipata m:,Hc seguenti 
.m.-.:, tematiche: 

o Rrqualrficazionc Mun d, V,a Roma; 
o Am.:do Urbano - Acq LJblo Ccstnu l'orta Rifiuti. 
o A1t,�11à Scolasnchc cd [ducntwc: 

b. la dclibcrMumc di G M n. 67 dcll" I lll2f20l 7. che mtcgmlmcnlc �i rkhiarna. con la qu;,lc i; 
\la!a ripcrtna la S()mrna di€ 9.932,'J9 IV/\ wmprcsa lr;11 �olln descritti .imb,11 di intcncnto. di 

<.on ,I medesime alto e state dcm..1nd..1!0 a! Rc�pon,ah,lc del Scnorc l ccmco d1 provvedere 
:1Wado/1onc dei con�guent, ,1111 di go:!>t1onc. 

Allc�o che con D A n. 407 del 15112/2017, dcll'Asscs�orc per le Autonrnmc Locali e IJ 
l'unzione Pubhlic.i d1 concerto con I Assessore per l Lccnorm,i e etmc approvato ,I npartc delle 
n-orsc dcstinatc a1 Comurn dal comma 1 dell'art 6 ddla legge rcg1on..1lc n 5/201-1 es rn,: 



Che dal provpcuo d!lcg,,!o ,11 supcnore DA n 40712017." apprcnd� alla colonna I· che ,il 
Comune d, Cerda e �lata a�scgn,,ta la somm,1 d, curo 3.179,81, pcr r.:umo 2017: 

Che con nota prot n 24731 del 18/1212017. il Rcspon,ab,lc del Settore rccmrn. alL, luce 
ddl.i sudctta as�cgn.vumc. inferiore J.!ld ,omma lndrvtduara dJ.lL, Gmnrn Comunale con l..1 
deliberazione n. (, 712017, chiedeva nuove dm:ltt ve: 

Che m data 29/12/2017, verbalmente. il Sindaco m, ,nv1tJ.va. nelle more dcll'mdrviduazionc 
dcll'mtcrvcnto da realizzare, d, provvedere alr,mpcgno della somma av-cgnata pari ad curo 
3.179,!U 

Vi�ti: 
• 11 D l g, N. 267/2000, 
• la dclil>cnvion� di C.C. n. 54 del 27/09/2017: 
• la dch0Cr:v1onc di G.M. n 6 7 del]' I 1112/2017, 
• la documentazione in .iui vari: 
• lo Statut" Comunale 
l'cr quanto sopr,1 

l>El ERMINA 

I. Di rmpcgn are la <;0mma di curo 3.179,81, per gli interventi di Dcrn(JCrM1,, Partecipata di cu, 
Jll',,rt 6 co. 1. della L.R. n. 5/2014 come modilicJ.to dal comma 2 dell'an. 6 dcli,, I, R n 
9/2015. al wp 25'fJ,4 codice di b1lillll10 �-l Ojl\2.0i' 008 ,, voce: 

l>l lt'<>< U l, A f;;0'�t', t•LA ; �, �>' •I• ei11.01,1; \f.> I., SOMl;,i f':!.1f i(,Jt del bilancio 20 1512017. 
esercizio 20 I 7 

2. Di rrasmenerc copi,, della prcscmc ;,I Responsabuc del Settore Econmmco - Hnanzrano per i 
provvedhncnu dr competenza. 

<l 13° Settore 
hiapponc 

.... ., '" .... ..,. __ , .. ., ... 
l'er 1� r�ol.1nt,1 <'rn1tab1 le al!<.'<tantP la ropertura fm,m,tar,a. 

Sellare Econonll 

CNda I, _ 
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