
COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa

Determinazione N. 117/ 1667 del 24-12-2018 del  TECNICO

MANUTENZIONE/ TECNICO MANUTENZIONE

Oggetto: BILANCIO PARTECIPATIVO. IMPEGNO SOMME
CODICE CIG : - CODICE UNIVOCO: RYJ4XF

 
PREMESSO che il C. C. con propria deliberazione n. 65 del 30/11/2018, immediatamente esecutiva,
ha destinato le some del Bilancio Partecipativo, pari a complessive 15.400,00, alla tematica delle
politiche sociali per complessive € 4.000,00 ed alla tematica spazi ed aree a verde per la rimanente
somma di € 11.400,00;
Che per quanto concerne la tematica delle politiche sociali la G.M., con delibera n. 140 del 10/12/2018,
ha destinato la superiore somma di € 4.000,00 quale contributo a favore della Associazione Fraternita
di Misericordia di Floridia per l’acquisto di defibrillatori da ubicare nelle scuole e con l’obbligo, della
stessa Associazione, a formare idoneo personale per l’utilizzo dei defibrillatori stessi;
CHE per quanto attiene la tematica spazi ad are a verde sono state individuate, con la stessa
deliberazione di G. M., numero quattro aree per le quali si provvederà, attraverso la pubblicazione delle
idee, a recepire la volontà dei cittadini entro la data del 03/01/2019 e successivamente all’affidamento
di quanto è da realizzare;
VISTA la delibera di G. M. n. 142 dell’11/12/2018 di approvazione e variazione al PEG ed al Piano
Obiettivi 2018;
RITENUTO  pertanto di procedere all’impegno della superiore soma di € 15.400,00 nel seguente
modo:

In quanto ad € 4.000,00 al capitolo 1454.0 del bilancio 2018 (tematiche sociali)
In quanto ad € 11.400,00 al capitolo 1304.0 del bilancio 2018 (riqualificazione aree a verde e
spazi pubblici);



DATO  atto che il R. U. P. è il sottoscritto;
VISTO il vigente O.R.E.L. 

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate
 

1.      Di impegnare la somma complessiva di € 15.400,00 nel seguente modo:
·         In quanto ad € 4.000,00 al capitolo 1454.0 del bilancio 2018 (tematiche sociali);
·        In quanto ad € 11.400,00 al capitolo 1304.0 del bilancio 2018 (riqualificazione aree a
verde e spazi pubblici);

2.     Di provvedere con successiva determinazione previa rendicontazione della spesa alla
concessione del contributo a favore della Associazione Fraternita di Misericordia di Floridia per
€ 4.000,00 ed all’espletamento di tutti gli atti necessari all’affidamento dei servizi del verde e
spazi pubblici;

Floridia 18/12/2018
                                                                                     Il Responsabile del IV Settore

      Geom. Salvatore Pistritto
 
Visto per l’assunzione dell’impegno di spesa
di € 15.400,00 ai capitoli 1454.0 e 1304.0
Il Responsabile del Servizio Finanziario
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

 


