
COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO
(Provincia di Siracusa)

COPIA DI DETERMINAZIONE
 DEL

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

NUMERO 193   R. V.   DEL 31-12-2018

REGISTRO GENERALE N. 356

Oggetto:DESTINAZIONE FONDI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, DELLA L.R.
5/2014, COME MODIFICATA DAL COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L.R.
9/2015, DELLA QUOTA DEL 2% DELLE SOMME TRASFERITE DALLA
REGIONE SICILIANA CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA
DELL'ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  trentuno del mese di dicembre in Portopalo di Capo Passero

nella Casa Comunale, il Responsabile dell’AREA TECNICA adotta la seguente determinazione ai

sensi dell’art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000:

PREMESSO CHE:

con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.08.2018 è stato approvato il regolamento-
disciplinante le forme di democrazia partecipata;

- con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 28.12.2018 è stato approvato il documento sulla
partecipazione del 21.12.2018 reso dal tavolo tecnico per la democrazia partecipata, dando mandato
al Responsabile dell’Area Tecnica di procedere agli atti conseguenziali alla realizzazione
dell’intervento presentato dalla Confraternita di Misericordia di Portopalo di Capo Passero,
prenotando la complessiva somma di € 7.862,94 con imputazione alla missione 1, programma 1
cap. 1 articolo 10 del bilancio di previsione 2018/2020;
VISTO che ai fini della quantificazione anche qualitativa è stata elaborata la Relazione previsionale
che ammonta nel complesso ad €. 7.862,94 IVA inclusa;
DATO ATTO:
- che si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi degli art. 36, del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto;
- che il fine che si intende perseguire è quello di completare il progetto approntato con i fondi della
democrazia partecipata del 2017 per attrezzare ai fini della fruizione di persone con ridotte
capacità motorie la spiaggia di contrada Scalo Mandrie, rimanendo nei costi ammissibili assegnati
dal consiglio comunale;
- che la stipula del contratto avviene ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 del Codice
dei contratti;
- che la procedura scelta dal contraente è quella di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
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DATO ATTO che la somma necessaria occorrente per i lavori in argomento è pari a € 7.862,94 iva
compresa al 22% e trova copertura finanziaria al capitolo 1 articolo 10 del bilancio 2018/2020;
ATTESO che con successivi atti di competenza del RUP si procederà all’affidamento secondo
quanto previsto dall’art. 36 del D.L. 50/2016 e le linee guide dell’ANAC approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 33 del 07.11.2018 di approvazione del bilancio di previsione
2018-2020;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 61 del 15.11.2018 di approvazione del P.E.G. 2018/2020;
VISTI:

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei
Servizi i poteri gestionali,
il D.Lgs 267/2000;  e la legge 241/90,
il vigente regolamento comunale dei contratti,
il vigente statuto comunale,
il regolamento comunale di contabilità,
gli artt. 3 e 17 del D.Lgs n. 29/93 e successive modifiche;

VISTO il decreto sindacale n° 29 del 5.10.2018, con il quale si attribuisce la responsabilità
dell’Area Tecnica

DETERMINA

Di dare atto della conclusione delle procedure di democrazia partecipata in conformità alla1.
deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 28.12.2018 che approva il documento sulla
partecipazione del 21.12.2018 reso dal tavolo tecnico per la democrazia partecipata il quale ha
attribuito maggior punteggio alla proposta della Confraternita di Misericordia di Portopalo di
Capo Passero per il completamento del progetto approntato con i fondi della democrazia
partecipata del 2017 per attrezzare ai fini della fruizione di persone con ridotte capacità motorie
la spiaggia di contrada Scalo Mandrie.
Di approvare l’elaborato progettuale composto da: Relazione previsionale.2.
Di attivare apposita procedura a contrarre, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui3.
integralmente riportati, relativa ai lavori di completamento realizzazione di una spiaggia
attrezzata per disabili, ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016.
Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento relativo al completamento di una spiaggia4.
attrezzata per disabili pari ad euro 7.862,94 viene impegnato al capitolo 1 articolo 10 del
bilancio di previsione 2018/2020 in conformità alla prenotazione effettuata con la delibera di
G.C. n. 81 del 28.12.2018.
Di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinato all’apposizione del visto5.
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4 co, del D.Lgs. n° 267 del
18.08.2000.
Che la presente determinazione esecutiva di precedente atto viene pubblicata all'albo pretorio ai6.
sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti.
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Confermato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

f.to  POIDOMANI MARIO

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria,

DICHIARA

Che la complessiva spesa di Euro     7.862,94:

Trova la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, al:

Codice di Bilancio 1010103 Cap.          1 Esercizio Finanziario 2018 C
Impegno N.   233 DET. AREA TECNICA N.   356 del 31-12-2018

Portopalo di Capo Passero 31-12-2018 IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to  POIDOMANI MARIO

È copia conforme per uso amministrativo.

Portopalo di Capo Passero   __________________ IL SEGRETARIO
DOTT.SSA DANILA COSTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno
09-01-2019

Data 09-01-2019 IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
f.to MONTALTO VINCENZO

La presente determinazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal
09-01-2019 al 24-01-2019

Data 25-01-2019

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO IL SEGRETARIO
f.to MONTALTO VINCENZO                     f.to  DOTT.SSA DANILA COSTA
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