
 
 

 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE N°469 DEL 31/12/2019 

 
Oggetto:   DEMOCRAZIA PARTECIPATA – L.R. N. 5/2014 – IMPEGNO DI SPESA. 
========================================================================= 

 
 

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO 
 

 
 
 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LiberoConsorziodeiComuni di Agrigento 

SettoreTecnico 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N°   75   del 23/01/2020 



 
Il responsabile del settore tecnico verificato che non sussistono a proprio carico 
situazioni di conflitto d’interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi 
degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 10/91 e dell’articolo 7 del DPR n. 
62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento. 
 
PREMESSO CHE: 

 
La Giunta Comunale nella seduta del 31/12/2019 con deliberazione n. 164 
di pari data (resa immediatamente esecutiva) e avente ad oggetto:  “ 
Applicazione dell’articolo 3, comma 1, della L.R. 5/2014 – democrazia 
partecipata anno 2019 – mediante: piantumazione di alberi e piante da 
siepe ingresso sud del paese; installazione segnaletica turistico 
monumentale nel paese vecchio”, ha deliberato di utilizzare i fondi destinati 
dalla legge regionale n. 5/2014 come segue: 
 

 
CONSIDERATO CHE  
Ai sensi del punto 3) del dispositivo della delibera di Giunta Comunale n. 
164/2019 è stato stabilito di demandare al settore tecnico tutti gli atti 
gestionali, compreso l’atto di assunzione dell’impegno della spesa negli atti 
contabili del comune, al fine di realizzare le attività programmate dalla 
Giunta, per cui ai sensi dell’ art. 183 del D.lgs n. 267/2000 occorre istituire 
il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' 
finanziaria accertata; 

La spesa trova copertura finanziaria all’intervento n. 20180505/1 



denominato “ democrazia partecipata – applicazione articolo 3, comma 1, 
L.R. n. 5/2014”. 
RICHIAMATA  
la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito. 
VISTO la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con la quale sono state 
attribuite al funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. 
Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 
6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal 
comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142. 

VISTO la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018  con la quale sono stati 
nominati i responsabilidei servizi; 
VISTO la Determina Sindacale n. 03 del 29/04/2019 con la quale sono state 
confermate leresponsabilità degli uffici e dei servizi; 

 
 

D E T E R M I N A 

1. IMPEGNAREla somma di € 6.000/00 all’intervento n. 20180505/1 
denominato “ democrazia partecipata – applicazione articolo 3, comma 1, 
L.R. n. 5/2014”. 

2. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti 
giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i 
conseguentiadempimenti. 

3. DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli 
atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolodella pratica 
relativa.  

4. DARE ATTOche la presente è  soggetta  all’obbligo  di pubblicazione di cui 
al D. Lgs. n. 33/2013. 

5. RIMETTEREcopiadellapresentealSindaco,alSegretarioComunaleperlapubblic
azioneall’albopretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel 
registro generale delle Determinazioni. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
F.TO ING. AURELIO LOVOY 

 
   



SETTORE FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa al capitolo n.  ___________ 
impegno n. _2224/2019; 

 
Data 31/12/2019 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
  

F.TODott.ssa Francesca Valentina Russo 
 
 
  
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal 
Settore Tecnico, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  
24/01/2020 e  vi rimarrà per giorni 10consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 27/01/2020 

 
 

L’Addetto IL SEGRETARIOCOMUNALE 
______________________ _______________________ 
G.Catalano/V.Montelione Dott. AntoninaFerraro 


