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Oggetto: ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE NECESSARIE PER LA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER L'INTERVENTO INERENTE I LAVORI DI 

"ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI ALLE DIRETTIVE 2006/32/CE E S.M.I. RELATIVO AL 

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI STESSI - PALAZZO COMUNALE". 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

DETERMINA 

  
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 impegnare, di conseguenza, per le finalità di cui sopra, la somma di euro 100,00, nella 
disponibilità residua del capitolo 250.7 cod. 1.6.1.103 “Spese per pareri igienico sanitari relativi 
alle progettazioni pubbliche e altre spese connesse alla progettazione” -  Bilancio 2019/2021, 
annualità 2021; 
3 di anticipare di anticipare all'Economo comunale la somma di euro 100,00, per minute 
spese necessarie alla presentazione della domanda di finanziamento inerente l’intervento di 
“adeguamento edifici comunali alle direttive 2006/32/CE e s.m.i. relativo al miglioramento 
dell’efficienza energetica degli stessi - palazzo comunale”, prelevando detta somma al capitolo 
401.6 “Servizio economato” -  Bilancio 2019/2021, annualità 2021, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

4-di dare  atto che la spesa effettivamente sostenuta graverà sul cap. 250.7 cod. 1.6.1.103 “Spese 
per pareri igienico sanitari relativi alle progettazioni pubbliche e altre spese connesse alla 
progettazione” -  Bilancio 2019/2021, annualità 2021; 

5. di dare atto, altresì,   
-che in applicazione del piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta comunale n. 26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il 
Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 



-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 il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel Geom. Antonino GIBIINO, dipendente tecnico con categoria C; 
-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 
“Provvediementi”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” ai sensi dell’art. 23 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 del decreto 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 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. 
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