
COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
(Città Metropolitana di Catania)

Determinazione
Area Tecnica

N. 463 del 29/12/2021

Registro Generale N. 1036 del 29/12/2021

Oggetto: DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021 – PROGETTO PER LA “REALIZZAZIONE 
DELLA PAVIMENTAZIONE D’ARREDO URBANO CARATTERISTICO DEL VICOLO 
CONGIUNGENTE LA VIA FRANCESCO FERRUCCIO E LA VIA GAETANO PATERNò (IN 
CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 20).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che a seguito dell'assemblea pubblica di Democrazia Partecipata - anno 2021 del 21.12.2021, 
con nota Prot. 0011784 del 24.12.2021, è stato trasmesso a quest'ufficio il progetto aggiudicatario e, 
precisamente, il progetto n. 3 avente ad oggetto: “Realizzazione della pavimentazione d'arredo 
urbano caratteristico del vicolo congiungente la via Francesco Ferruccio e la via Gaetano Paternò 
(in corrispondenza del civico n. 20)” proposto dal Sig. Politi Filippo, nato a San Michele di 
Ganzaria il 18.02.1959 ed ivi residente in via Gaetano Paternò n. 16;

Che il progetto presentato dal Sig. Politi Filippo, la cui somma stimata ammonta ad € 18.000,00 
è volto a recuperare un'area degradata del paese priva di idonea pavimentazione nella quale 
crescono erbacce e che è diventato anche ricovero di spazzatura; 

 Considerato altresì che, nelle more di ricevere il verbale dell'assemblea pubblica e della prevista 
approvazione da parte della Giunta Comunale, si rende necessario impegnare l'intera somma 
prevista per l'anno corrente che ammonta ad € 18.387,58 e la stessa trova copertura finanziaria a 
valere sul Cap. 1020/01 codice 01.01-1.04;

Visto il Regolamento Comunale per il Bilancio Partecipato approvato con delibera di C.C. n. 30 
del 14.10.2016 e modificato con delibera di C.C.  n. 28 del 04.07.2019 ; 

Vista la L.R. n. 12/2011 nel testo coordinato con il D.Lgs. n.50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 31.05.2021 di approvazione del bilancio 2021/2023;



Vista la delibera di G.C. n. 73 del 05/10/2021 di approvazione PEG 2021/2023;

Vista la Determinazione Sindacale n. 11 del 03/11/2020 (Reg. Gen. n. 752), con cui è stato 
attribuito l'incarico di Responsabile Area Tecnica; 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto necessario provvedersi in merito

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente e ne 
costituiscono le motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 18.387,58 con imputazione al Capitolo 
1020.01 codice 01.01-1.04- Esercizio Finanziario 2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FILETTI MARIA ROSA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la superiore proposta;
RITENUTA conforme alle previsioni programmatiche ed alle disposizioni di legge e di regolamento;
ACCERTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;
VISTA la determina sindacale di incarico funzioni di responsabile di Area;
DATO ATTO che per il presente atto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 53 D.lgs n. 165/2001, come modificato dalla legge n.190/2012;

DETERMINA

-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
 MARCELLO ZAMPINO 

DATI FINANZIARI IMPEGNO DI SPESA
Anno Codifica Bilancio Capitolo Impegno Importo

01 01 1 04 1020 1 2021 - IM - 278.01          18.387,58

RISCONTRO CONTABILE FAVOREVOLE EMESSO IL 29/12/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 MASUZZO LOREDANA RITA

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.



IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA

 BRUNELLO CARMELO

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.


