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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Determina Dirigenziale
N. 334 DEL 21/10/2019

Oggetto:

“Attività di vigilanza, prevenzione ambientale e potenziamento dei servizi di protezione
civile svolto dall’Associazione Rangers D’Italia” - Liquidazione in acconto

================================================================
SETTORE: TECNICO
Ufficio proponente: Settore Tecnico

==============================================================================
Allegati: Depositati presso l’ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE:
 il Comune di Santa Margherita di Belice, a seguito deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27.03.2019, ha
stipulato, in data 02 maggio 2019, apposita convenzione con l’Associazione Nazionale dei Rangers d'Italia
(Nucleo Operativo Valle del Belice) per l’attività di vigilanza e prevenzione ambientale e per il potenziamento
dei servizi di protezione civile;
 la suddetta convenzione ha validità di anni uno dalla sottoscrizione e quindi scadente al 31 marzo 2020, con
un impegno finanziario di € 5.000,00;
 con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 02/08/2019 è stata impegnata la somma di € 5.000,00 all’intervento
n. 10930301/1 Servizi di protezione civile prestazione di servizio – impegno n. 1751 del 2019;
CONSIDERATO:
che il Comune all’art. 5 della convenzione si è impegnato a dare un contributo a copertura delle spese
sostenute dall’associazione Rangers D’Italia nei limiti di € 5.000,00 per il periodo aprile 2019 - marzo 2020;
che occorre liquidare € 2.500,00, a titolo di acconto da rendicontare entro il 31/03/2020, come contributo per il
rimborso delle spese sostenute dall’Associazione Rangers D’italia;
RITENUTO di dovere 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 state nominati i responsabili dei servizi;
DETERMINA
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, il contributo in acconto per il rimborso delle spese sostenute,
giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27/03/2019), per l’importo di € 2.500,00, all’Associazione
Nazionale Rangers D’Italia- Sezione Sicilia Nucleo Operativo Valle del Belice con sede in Montevago via Nuovo
Centro 2K.
IMPUTARE la somma complessiva di € 2.500,00, derivante dal presente provvedimento all’intervento n. 10930301/1
Servizi di protezione civile prestazione di servizio – impegno n. 1751 del 2019.
DARE ATTO:
che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca Intesa Sanpaolo -IBAN xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx;
che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell’apposita
raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili:
al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti;
al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel
registro generale.
PUBBLICARE la presente determinazione, all’albo pretorio on-line dell’ente e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs
33/2013.

IL TECNICO ISTRUTTORE
F.to Arch. Michele Milici

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Aurelio Lovoy

SETTORE - FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151- comma5, D.Lgs
18/08/2000, n. 267 con imputazione della spesa all’intervento n. 10930301/1 Servizi di protezione civile
prestazione di servizio
impegno n. 1751/2019;

Data 31/10/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.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;
CERTIFICA
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 08/11/2019 e vi
rimarrà per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 11/11/2019

L’Addetto
______________________
G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
Dott. Antonina Ferraro

