
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 517 del 09-08-2022

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA
LEGGE 120/2020, PREVIA R.D.O. SU MEPA, DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE STRADA
VIA MAGRA MAZZINI CON CONTESTUALI OPERE DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E
MITIGAZIONE AMBIENTALE" (CUP F94E22000610006 - CIG: 9351178434)

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL   RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 

PREMESSO:
-che l’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto
2017 n. 123, inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9
novembre 2021 n. 156, prevede l’istituzione del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione
territoriale”, al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria,
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella
mappatura aree interne, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del
Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR). Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce che al fondo in questione accedono tutti i
Comuni con popolazione complessiva inferiore ai 30.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province
ricompresi nelle aree indicate al comma 1;
-che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 “Ripartizione del Fondo per la
progettazione territoriale” prevede una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro
per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi
strutturali del Fondo sviluppo e coesione della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR);
-che l’allegato A al suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, dispone al
Comune di Alia l’assegnazione complessiva, per ledue annualità 2021/2022, di € 23.966,44.
-che il comma 2 dell’art. 4 del predetto Decreto prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
possono impegnare, in via alternativa, in tutto o in parte, le risorse per l'affidamento di incarichi tesi alla
redazione di progetti di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, purché coerenti
o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il
dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2021-2027;
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-che le proposte progettuali di cui al comma 1 devono essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di
cui al comma 6, dell'art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017 e smi;
-che gli enti beneficiari, sono già autorizzati ad avviare le procedure affidamento di cui all'art. 4, commi 1 e
2 a seguito di pubblicazione del Decreto. Gli affidamenti di cui all'art. 4, comma 2, dovranno essere disposti
per l'intera somma assegnata, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, pena la revoca
del contributo.
-che tra gli obiettivi di cui al comma 6, dell'art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017 si individuano: "la
transizione verde dell'economia locale,  la  trasformazione  digitale  dei   servizi,   la   crescita intelligente,
sostenibile  e  inclusiva,  che  assicuri  lo  sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista
infrastrutturale, la coesione   economica,    l'occupazione,    la    produttività,   la competitività, lo sviluppo
turistico  del  territorio,  la  ricerca, l'innovazione  sociale,  la  cura della  salute  e   la   resilienza
economica, sociale e  istituzionale  a  livello  locale,  nonché'  il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di
quelli tesi  a  fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad  accrescere  la partecipazione delle
donne  al  mercato  del  lavoro”;
-che con Deliberazione di Giunta comunale N. 85 del 15 luglio 2022, l’amministrazione comunale, in
coerenza con le finalità di programma, per l’affidamento degli incarichi professionali tecnici per la redazione
dei progetti di fattibilità tecnica ed economica a valere sui fondi assegnati al Comune di Alia con il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, ha individuato i seguenti interventi che
prevedono una ricontestualizzazione, riqualificazione ambientale, riqualificazione energetica, mitigazione
degli impatti sulle matrici ambientali funzionali allo sviluppo del territorio dal punto di vista infrastrutturale e
alla valorizzazione economica e turistica:
^ Ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'edificio comunale Ex Macello da destinare a sede di
Protezione Civile e Polizia Municipale, con contestuale riqualificazione ambientale delle aree esterne
adiacenti;
^ Realizzazione strada Via Magra Mazzini con contestuali opere di consolidamento, recupero e mitigazione
ambientale;
-che con Determina Dirigenziale N. 484 del 01 agosto 2022è stato nominato RUP dell’intervento di cui in
oggetto il sottoscritto ing. Angelo CASTIGLIONE;
-che si è provveduto al calcolo dei corrispettivi, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno
2016, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Realizzazione strada
Via Magra Mazzini con contestuali opere di consolidamento, recupero e mitigazione ambientale" per un
importo di 8.844,71 € compresi oneri previdenziali oltre IVA come per legge;
-che a norma dell'art 37 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
-che l’art. 40 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e smi impone l’obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
-che a tal fine risulta possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) operante presso CONSIP;
-che tra le iniziative presenti nel MePA vi è il Bando “Servizi professionali di progettazione di opere di
ingegneria civile e industriale”;
VISTI gli articoli 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (e smi) e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), in applicazione dei
quali, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 (e smi), rubricato “Procedure per l’incentivazione
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia”, il quale dispone che “Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro”;
VISTO il punto 5.1.4 lett. n) delle linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Delibera
ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornate al Decreto Legislativo N. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, prevede che il responsabile del
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procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento, la tipologia di contratto
da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
RITENUTO che l’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 (e smi), indicato
dalla norma per importi, dei servizi da affidare, fino ad € 139.000,00, previa valutazione di preventivi/offerte
mediante R.d.O. su MePA, rivolta a dieci operatori aventi sede legale nella Provincia di Palermo,
sorteggiati automaticamente dall’algoritmo MePA, risulta il sistema più idoneo per l’affidamento in oggetto
così da assicurare la speditezza dei tempi procedurali ed un processo di acquisizione in termini temporali
ristretti, assicurando nel contempo, rispetto all’affidamento diretto “puro”, il rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, imparzialità;
DATO ATTO
-che il fine da perseguire è l’acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art. 26 comma
5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, dei lavori di "Realizzazione strada Via Magra Mazzini con contestuali opere di
consolidamento, recupero e mitigazione ambientale";
-che le clausole essenziali del contratto sono individuati nel disciplinare di gara e relativi allegati;
-che secondo quanto previsto all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), il contratto potrà essere
stipulato attraverso l’invio a sistema MePA del “Documento di Stipula” sottoscritto con firma digitale dal
Soggetto Aggiudicatore.
-che la scelta del contraente può essere effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.
120/2020 (e smi), previa R.d.O. sul MePA rivolta a dieci operatori aventi sede legale nella Provincia di
Palermo, sorteggiati automaticamente dall’algoritmo MePA, ed in possesso dei requisiti previsti
nell’allegato Disciplinare di Gara ed accreditati nel MePA al Bando “Servizi professionali di progettazione di
opere di ingegneria civile e industriale”, cui fa riferimento l'appalto oggetto di affidamento;
-che l’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e smi consente di ricorrere al criterio di aggiudicazione del
minor prezzo;
-che è prevista, esercitando la facoltà di cui all'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, ove vi sia la
ricorrenza dei presupposti ivi indicati, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2-bis e 2-
ter del medesimo articolo;
-che si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque (art. 1 comma 3 della Legge N. 120/2020 e smi);
-che si potrà procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
-che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in un termine non inferiore a giorni 5 (cinque)
decorrenti dalla data di pubblicazione della Richiesta di Offerta sul MePA, considerato che a norma dell’art.
5 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, questo ente è
obbligato a disporre l’affidamento, pena la revoca del finanziamento, entro il 18 agosto 2022;
-che gli obblighi di pubblicità sono quelli previsti dagli artt. 29 e 36 del codice dei contratti e dal D. Lgs.
n.33/13 e smi.
-che la Stazione Appaltante non è tenuta al pagamento del contributo di gara, da versarsi all’ANAC, ai
sensi della L. n. 266/05 in riferimento alla Delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 1197, trattandosi di
appalto di importo a base di gara inferiore a euro 40.000,00;
-che all'appalto di che trattasi è attribuito il numero CIG 9351178434;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzionedella corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile Unico del procedimento e i Responsabili di settore,
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, con la quale viene conferito, tra gli altri,
l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa del settore 3 “Infrastrutture territorio e ambiente”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022,
il termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024, successivamente prorogato al 31 maggio
2022, dall’art.3, comma 5-sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge
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25 febbraio 2022, n.15, rinviato al 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell’Interno del 31 maggio
2022, ulteriormente rinviato al 31 luglio 2022 dal decreto del Ministero dell’Interno del 28 giugno 2022 e da
ultimo fissato al 31 agosto 2022 dal decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2022;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
VISTO l’art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii. che disciplina la gestione dell'Ente locale
nei casi di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria;
VISTO il comma 4-bis dell’art. 14 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che prevede che “gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio  o
gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in  bilancio  i  relativi 
finanziamenti  di  derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione,  in deroga
a quanto previsto dall'articolo  163  del  testo  unico  delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  
al   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato  4/2  annesso  al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118”
VISTA la legge regionale n. 13 del 15 giugno 2021, pubblicata nella Gurs n. 26 del 18 giugno 2021 “Rinvio
delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l’anno 2021. Disposizioni varie” che,
all’art. 5 “Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio
provvisorio” così recita: “Per il triennio 2021-2023, per conseguire l’obiettivo del pieno utilizzo delle risorse
di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti
locali, i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse
sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera di giunta, da ratificarsi a pena di decadenza
da parte del consiglio ai sensi dell’art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni”;
VISTA la deliberazione n. 78 del 29 giugno 2022 di variazione al bilancio di previsione 2021/2023,
annualità 2022, in esercizio provvisorio, ex art. 175 comma 4 del vigente TUEL approvato con D.LGS. n.
267/2000 e successive modifiche;
CONSIDERATO che la spesa derivante dal presente atto possa farsi rientrare tra quelle di cui all’art. 163
del vigente TUEL, in quanto risulta essere necessaria, per conseguire l’obiettivo del pieno utilizzo delle
risorse di derivazione statale o europea;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modifiche;
VISTO l'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 (GURS n. 22/2016) che recepisce in Sicilia la normativa
statale sui contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016;
VISTA la Circolare 4 maggio 2016 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;
VISTA la legge regionale 12/2011 e smi per quanto applicabile;
VISTO il D.P. Regione Sicilia n. 13/2012 e smi per quanto applicabile;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato:

P R O P O N E

 
1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di indire, per l’affidamento dei servizi tecnici per l’acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica relativo ai lavori di "Realizzazione strada Via Magra Mazzini con contestuali opere di
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consolidamento, recupero e mitigazione ambientale" procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della
Legge n. 120/2020 (e smi), previa R.d.O. sul MePA rivolta a dieci operatori aventi sede legale nella
Provincia di Palermo, sorteggiati automaticamente dall’algoritmo MePA, ed in possesso dei requisiti previsti
nell’allegato Disciplinare di Gara ed accreditati nel MePA al Bando “Servizi professionali di progettazione di
opere di ingegneria civile e industriale” cui fa riferimento l'appalto oggetto di affidamento;
3-di disporre, che il miglior preventivo-offerta venga selezionato con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 36 C. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 (e smi), con esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.
97 comma 2, 2-bis e 2-ter;
4-di disporre, che nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, richiamato al punto
3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 636 del 10 luglio
2019, sia escluso dalla presente procedura l’affidatario immediatamente precedente, selezionato mediante
R.d.O. sul MePA, relativamente al Bando “Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria
civile e industriale”;
5-di approvare il Disciplinare di gara, per la partecipazione alla procedura di R.d.O., allegato alla presente
e dellastessa costituente parte integrante sostanziale, unitamente alla modulistica, Modello 1, Modello 2,
Modello 3, Modello 4 da pubblicarsi sulla piattaforma elettronica del MePA;
6-di stabilire per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a giorni 5 (cinque) decorrenti dalla data
di pubblicazione della Richiesta di Offerta sul MePA, considerato che a norma dell’art. 5 comma 2 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, questo Ente è obbligato a disporre
l’affidamento, pena la revoca del finanziamento, entro il 18 agosto 2022;
7-di dare atto, che all'appalto di che trattasi è attribuito il numero CIG 9351178434;
8-di dare atto, che il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (e smi),
ammonta ad 8.844,71 €;
9-di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
e relativi aggiornamenti sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione
“Bandi di Gara e Contratti” sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura” ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n.33/2013;
10-di disporre, al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere alla gestione della R.d.O.
utilizzando le abilitazioni e le autorizzazioni relative all’accreditamento del sistema delle convenzioni
CONSIP_ MePA;
11-di accertare in entrata al capitolo 1005.0, la somma complessiva di € 10.790,55 €, finanziata al
Comune di Alia con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, con finanziamento
vincolato all’aggiudicazione del servizio entro il 18 agosto 2022;
12-di impegnare, la somma di euro 10.790,55 € necessaria per l’affidamento del servizio in oggetto al
cap. 2860.1 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 – annualità 2022;
13-di dare atto:
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del Servizio redigente, il Responsabile del procedimento e i Responsabili di
settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali,
in relazione all’oggetto della presente determinazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019, nonché Responsabile
Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (e smi) è l’ing. Angelo CASTIGLIONE,
individuato giusta Determina settoriale, Registro generale N. 484 del 01 agosto 2022;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Gara e Contratti”
sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura” ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n.33/2013;
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 deldecreto legislativo 2 luglio 2010
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino
del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni
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da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Alia, 3 agosto 2022

 
                                            

 
 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica :
RITENUTA la stess meritevole di approvazione ;
 

DETERMINA
 

- di approvare e fare propruia la proposta di determinazione di cui sopra, che quì si intende inregralmente
riportatat e trascritta.

Alia, 3 agosto 2022

 
    
 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Ing. Angelo CASTIGLIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
  Incaricato di funzioni dirigenziali

 (Dott. Ing. Salvatore CONCIALDI)   
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.2.02.03.05.001 2860.1 690 10.790,55 0,00 0,00

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

E.4.02.01.01.003 1005.0 1497 10.790,55 0,00 0,00

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 09-08-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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