- UFFICIO SEGRETERIA Registro Generale
N._539_ del _10 AGO. 2016

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELÌCE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE TECNICO

Determina Dirigenziale
N° 224 DEL01/08/2016
Oggetto: Impegno somme per manutenzione ordinaria, acquisto carburante e lubrificante per
mezzi meccanici ESA.

==============================================================
SETTORE: TECNICO
UFFICIO PROPONENTE:
=========================================================================

Atti Allegati:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Verificato che a proprio carico e del Responsabile del Servizio, non sussistono situazioni
di conflitto di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell’art.5-6 della
L.R. n.10/1991 e dell’art. 7del D.P.R. 62/2013.
Premesso:
che, le strade esterne del comune di Santa Margherita di Belìce necessitano della pulizia dei cigli
stradali, in quando a causa della folta vegetazione la sede stradale si è ristretta, creando un pericolo
alla circolazione e all’incolumità pubblica.
Considerato che:
In data 09/06/2016, si è provveduto a stipulare apposita convenzione con l’Esa (Ente di Sviluppo
Agricolo) per l’affidamento in comodato gratuito di mezzi agricoli, in particolare una trattrice
gommata con braccio decespugliatore.
L’ articolo 3 di detta convenzione recita” Rimane a carico dell’ Ente beneficiario l’onere della
manutenzione , fornitura dei carburanti e dei lubrificanti necessari alle lavorazioni”.
Pertanto, per l’utilizzo dei mezzi sopra indicati necessita provvedere al rifornimento del gasolio e alla
manutenzione ordinaria (lubrificazione - ingrassaggio ecc ).
Considerato che la somma occorrente per l’acquisto del gasolio e di lubrificante è di circa

€

3.000,00, potrà trovare imputazione al capitolo 10960307/1 denominato “Parchi e servizi per tutela del
verde pubblico ” bilancio 2016;
Ritenuta la necessità di provvedere in merito.


- Visto l’art. 13 del Vigente Regolamento di Lavori, Forniture e Servizi in Economia,
approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 18/02/2008 e successive modifiche ed
integrazioni;



VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili dei Settori”;



VISTA la Determina Sindacale n. 34 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili degli Uffici e
dei Servizi”;



Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;



Visto lo Statuto Comunale;



Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA


Impegnare la somma di € 3.000,00, da imputare al capitolo 10960307/1 denominato “Parchi
e servizi per tutela del verde pubblico ” bilancio 2016;



DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al
D.lgso n.33/2013



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



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 fascicolo della pratica relativa.



RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle
Determinazioni.




Il Responsabile Del Servizio Ambiente
F.TO P.A Filippo Tardo

Responsabile Del Settore Tecnico
F.TO Ing. Aurelio Lovoy

========================================================================

SETTORE FINANZIARIO
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151 comma 5, decreto Legislativo 18 agosto n. 267, con imputazione:
 - Intervento 10960307/1 denominato “Parchi e servizi per tutela del verde pubblico”
Impegno n.1051/2016
lì _03/08/2016
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO Giuseppe Colletti
_________________________________
(Luigi Milano)
====================================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico , è
stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno _12/08/2016____ e
vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì__16/08/2016___
Il Messo Comunale
__________________
Catalano/Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
______________________
Dott. Antonina Ferraro

