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Allegati: 
 

 



I L    D I R I G E N T E 
Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a loro carico situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 
regionale n. 10/1991  e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione del presente 
provvedimento.  
PREMESSO 
 
Che  il territorio  di questo Comune  è molto vasto con zone molto scoscese  ed impraticabili 
principalmente dovute alle acque piovane  invernali che scorrono nella carreggiata stradale   
creando canali e pertanto la viabilità  con i mezzi agricoli carichi di    uva è compromessa . 
Che la situazione rappresenta  un grave pericolo per la pubblica  incolumità ; 
Che per quanto sopra occorre intervenire  al fine di scongiurare tale pericolosa  situazione  causata  
da fatti  imprevisti  e imprevedibili; 
Che è ritenuto indispensabile  effettuare i lavori di messa in sicurezza della viabilità esterna. 
che con  la Determina a Contrarre n. 245 del 12.08.2019 si è  assunto l’impegno delle somme al 
capitolo  11170301/1  denominato “ Interventi per l’agricoltura e attività connesse” bilancio 2019; 
Considerato che il capitolo  11170301/1  denominato “ Interventi per l’agricoltura e attività 
connesse” bilancio 2019, non  è  specifico per il lavoro che si dovrà svolgere; 
Pertanto si chiede di svincolare l’impegno assunto al capitolo 11170301/1  denominato “ Interventi 
per l’agricoltura e attività connesse”-giusto impegno 1419/2019 ed  imputare la somma di 3.499,57 
al capitolo 20810101/1 denominato “lavori di manutenzione di strade urbane ed extraurbane”-
impegno n. 2257/2018 ; 
Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 ; 

VISTA la Determina Sindacale n. 40/2018 “Nomina Responsabili dei Settori”. 
VISTAla Determina Sindacale n. 42/2018 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi”. 
Vista la delibera di C.C. n. 27 del 31.05.2019 di approvazione bilancio  2019 e pluriennale 
2020/2021 
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 7/9/1998, 
n. 23. 
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8. 
RICHIAMATA la competenza del responsabile del servizio. 

Visto il CigZBD297CFC8; 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo:  

 
Svincolare l’impegno n. 1419/2019  assunto al capitolo 11170301/1 denominato  “ Interventi 
per l’agricoltura e attività connesse” bilancio 2019; 
Imputare la somma di 3.499,57 al capitolo 20810101/1 denominato “lavori di manutenzione di 
strade urbane ed extraurbane”-impegno n. 2257/2018 ; 
Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di 
questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica. 
Stabilire che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata; 
Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 
Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per 
la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 
 

  IL Responsabile  del ProcedimentoIl Dirigente del Settore Tecnico f.f. 
 F.to: (GEOM. SALVATORE LAMANNO)F.to:(Arch. Michele Milici) 
________________________________________                                                           __________________________ 



 
SETTORE –FINANZIARIO 

Ufficio di ragioneria 
 

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: 

20810101/1 denominato “lavori di manutenzione di strade urbane ed extraurbane” 
Impegno _2257/2018___ 
Bilancio 2018 

 
 
 
 

Santa Margherita di Belice,li _03.09.2019_______ 
 

                                                                                 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

  ___________________________________________ 
F.to:    (dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

 
  

 
 

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

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

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  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  
pretorio il giorno   11/09/2019    e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 12/09/2019 
 

 Il Messo  Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                     (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
    Catalano/Montelione 
 
 
 
 
 
 

 
 

     



         

 
 

 


