COMUNE DI LINGUAGLOSSA
(Città Metropolitana di Catania

Determinazione
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI
N. 84 del 29/03/2022
Registro Generale N. 215 del 29/03/2022
Oggetto: : DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2020 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARREDI URBANI E
GIOCHI SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: ASCUTA- PROGETTO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ CREAZIONE DI AREA GIOCO PIAZZA DEI VESPRI
SICILIANI”
CIG:Z3533F37B1
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CIG. Z3533F37B1
PREMESSO che a seguito dell'Avviso pubblicato all'Albo Pretorio del comune di Linguaglossa il 30.12.2019
con scadenza 30 aprile 2020 relativo alla presentazione di proposte quale forma di Democrazia Partecipata, è pervenuta
n. 1 richiesta di partecipazione da parte del Dr. Agr. Malfitana Salvatore il 29.04.2020 ed assunta al protocollo del
Comune il 30.04.2020 al n. 4729 per la realizzazione di piccola area gioco anche con elementi inclusivi, presso la Villa
Milana ;
VISTA la determina ex art. 51 c.3 legge 142/90 n. 880 del 30.12.2020 con la quale è stato preso atto del
D.D.G. n. 289 /2020 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle
Autonomie Locali, con la quale viene decretata l'assegnazione ai Comuni dell'isola delle somme a titolo delle prime 3
trimestralità dei trasferimenti di parte corrente per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. N. 5/2014 che
per il comune di Linguaglossa ammonta ad €. 7.285,76 ;
CHE la somma di €. 7.285,76 è stata impegnata alla missione 07 prog.01 tit.1, macroaggregato 04 Piano dei
Conti U.1.04.03.99.999 Peg. cap. 890.02 “PROGETTO FINANZIATO DA DEMOCRAZIA PARTECIPATA” del
corrente bilancio nella parte conservata ai residui, giusta impegno 329/2020 ;
VISTA la determina ex art. 51 c.3 legge 142/90 n. 822/2021 con la quale è stata affidata alla ditta “ARREDI
URBANI E GIOCHI SRL .con sede a Volano via Salenghi, 58 partita IVA 12292200156 la fornitura e posa in opera
dei giochi realizzati nella Piazza dei Vespri Siciliani per le motivazioni già esposte nella suddetta determina al prezzo
complessivo di €. 7.264,19 IVA inclusa;
VISTA la fattura n. 0000016/22/SP presentata dalla suddetta ditta per un totale di €. 7.264,19 iva compresa al
4% per la fornitura e posa in opera dei giochi;
VISTE le leggi vigenti in materia;
VISTO il D.Lvo n. 267/2000,
VISTA la determina sindacale n. 2/2019,
VISTO l'O.A.EE.LL.;
Per quanto sopra specificato:

SI PROPONE

DI LIQUIDARE la somma di €. 7.264,19 per la realizzazione del progetto “creazione area gioco Piazza dei Vespri
Siciliani”- Democrazia partecipata 2020- di cui €. 6984,80 da versare a favore della
“ARREDI URBANI E
GIOCHI SRL .con sede a Volano via Salenghi, 58 partita IVA 12292200156 da accreditare sul Codice IBAN
comunicato dalla ditta e €. 279,39 per IVA al 4% da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del
D.P.R. 633/ 72;
DI IMPUTARE la spesa di €. 7.264,19 alla missione 07 prog.01 tit.1, macroaggregato 04 Piano dei Conti
U.1.04.03.99.999 Peg. cap. 890.02 “PROGETTO FINANZIATO DA DEMOCRAZIA PARTECIPATA” del
ditta

corrente bilancio nella parte conservata ai residui, giusta determina n. 880/2020 impegno 329/2020.
DI trasmettere copia della presente agli uffici competenti per i provvedimenti di competenza e diventerà esecutiva dopo
la registrazione del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SIGNORA ROSARIA SCUDERI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI
DOTT.SSA ROSA SILVANA CALI'

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al
controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica
della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:
PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA

FAVOREVOLE

17/03/2022

ROSA SILVANA CALI'

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità
contabile, in merito al provvedimento in oggetto:
PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE

CONFALONE GAETANA GERARDA

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e
183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
""

Capitolo

Art.

890

2

Importo
7.264,19 €

Data di approvazione Visto Contabile 29/03/2022

Impegno

Codifica di Bilancio

2020 - IM - 329.01

7.1.1.4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RISORSE UMANE - TRIBUTI
DOTT.SSA CONFALONE GAETANA GERARDA
Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

