
 

  
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

 
I SETTORE

 PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI

  
COPIA DETERMINAZIONE N. 1500 DEL 31-12-2021

 
OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA, ATTUAZIONE AZIONE/PROGETTO CIG ZB334AE2D3
 

 
  

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
 

Vista l’allegata proposta;
Visto l’art. 51 della legge n. 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91 e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 26/93 e s.m.i.;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.

 
 

DETERMINA
  

Di approvare l’allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DOTT. SALVATORE GRASSO
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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

 
I SETTORE

 PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
 

COPIA PROPOSTA N. 1537 DEL 31-12-2021
 

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA, ATTUAZIONE AZIONE/PROGETTO CIG ZB334AE2D3
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Premesso:
�  Che con delibera del consiglio comunale n. 70 del 30.12.2021 si è:

1.      preso atto che è pervenuta una sola azione progettuale presentata dalla associazione amici
dei cani di strada, codice fiscale 90027650846, giusta istanza prot. n. 21669 del 13.12.2021;
2.     prenotata la somma di € 12.500,00 al cap. 356 macroaggregato 01.01.1.03 del bilancio
dell’esercizio corrente con esigibilità nell’anno 2021;
3.     dato mandato al proponente di compiere tuti gli atti di gestione finalizzati all’attuazione
del progetto di che trattasi ;

 
Ritenuto:

�  Dovere dare esecuzione alla delibera citata;
Dato atto:

� Che il suddetto appalto di servizi rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36 comma 2, lettera
a), del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, stante la modesta entità della
spesa;
�  Che ai sensi dell’articolo 6 bis della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. come aggiunto dall’articolo 1,
comma 1, della l. n. 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione
del presente provvedimento;

Visti:
�  Il D.S. n. 60 del 29.10.2021 di nomina di responsabile di settore;
�  gli artt. 183 e seguenti del D. Lgs n. 267/00 che disciplinano le procedure e gli impegni di
spesa;
�  l’art. 47 del vigente Statuto Comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili dei
settori con rilievo esterno;

 
 

PROPONE
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1.      di dare esecuzione alla delibera del consiglio comunale n. 70 del 30.12.2021 e per l’effetto
affidare alla associazione amici dei cani di strada, la realizzazione del progetto di cui alla nota prot. n.
21669 del 13.12.2021, a cui sarà destinata la somma di € 12.500,00;
2.      di affidare, ex 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n.
56/2017, direttamente alla associazione amici dei cani di strada, codice fiscale 90027650846,la
realizzazione del progetto proposto;
3.      di impegnare la somma di € 12.500,00 al cap. 356 macroaggregato 01.01.1.03 del bilancio
dell’esercizio corrente con esigibilità nell’anno 2021;

        4.   di aver verificato ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL  che l’impegno di spesa è compatibile
con gli obiettivi del patto di stabilità interno;
        5.   di dare atto che la presente determinazione:

-          è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs n. 267/00 è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
-          va trasmessa al Sindaco, al Segretario, ai Settori/Servizi interessati, e al Settore Finanziario a cura del
Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 65 del R.O.U.S.;
-          va pubblicata all’albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
-          va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili dei settori/servizi, tenuto presso
l’ufficio di segreteria.

                                                                                   
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to DOTT. SALVATORE GRASSO
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Attestazione di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai

sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del T.u.o.e.l.: FAVOREVOLE
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to DOTT. SALVATORE GRASSO

 
 

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell’art. 183, comma 8 del T.u.o.e.l.: FAVOREVOLE
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to DOTT. FORTUNATO PITROLA

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7 del
T.u.o.e.l.: FAVOREVOLE

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to DOTT. FORTUNATO PITROLA
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