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OGGETTO: Concessione della cura e manutenzione ordinaria nonché della 

gestione  della Villa Comunale “La Passeggiata” –  

Impegno somme. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 

PREMESSO: 

-che con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 19/05/2020 è stato approvato lo schema di “bando 

pubblico” formato da sedici articoli riguardanti la manifestazione di interesse per la cura e 

manutenzione ordinaria nonché della gestione della Villa Comunale “La Passeggiata”; 

- il predetto avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

21/05/2020 al 31/05/2020;  

- che alla scadenza del 01/06/2020 è pervenuta una sola manifestazione di interesse prot. n. 8830 del 

29/05/2020 dell’Associazione “Quarantena 2020” con sede in Via E. Fermi, 6 – Santa Margherita di 

Belice; 

Con Determina Dirigenziale n. 269 del 29/07/2020 è stata affidata all’Associazione “Quarantena 2020” 

la cura e manutenzione ordinaria nonché della gestione della Villa Comunale “La Passeggiata”; 

Con rep. n. 265 del 23/11/2020 è stata sottoscritta la Convenzione regolante la concessione della cura e 

manutenzione della Villa Comunale con l’Associazione “Quarantena 2020” con sede in Via E. Fermi, 6 

– Santa Margherita di Belice; 

CONSIDERATO che, come previsto nella Convenzione all’art. 4, l’Amministrazione erogherà 

all’Associazione un contributo annuo a seguito di idonea rendicontazione delle spese sostenute, 

occorre impegnare la somma di 4.000,00 al capitolo n. 11040537 denominato “Contratto servizio 

pubblico manutenzione villa Comunale”; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTO la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario 

responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy le “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. 7 del 28/02/2020  con la quale sono stati nominati i responsabili dei 

servizi; 

D E T E R M I N A 

Per tutte le motivazioni superiormente esposte che qui si intendono integralmente riportate: 

1) IMPEGNARE la complessiva somma di € 4.000,00 al capitolo n. 11040537 denominato “Contratto 

servizio pubblico manutenzione villa Comunale”;– Bilancio 2020; 

2) 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. 

3) RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel registro 

generale delle Determinazioni. 

 

      L’Istruttore Amm.vo                                                                        Il Dirigente del Settore Tecnico 

F.to Rag. Margherita Monteleone                  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 n. 11040537 

denominato “Contratto servizio pubblico manutenzione villa Comunale”. 

Impegno n° 1816/2020   

 

 

Data 15/12/2020 

 

 

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; 

 

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  21/12/2020  e vi rimarrà per giorni 10 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì   22/12/2020 
 

 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                  Dott.ssa Sandra Sala 

    G.Catalano/V.Montelione                                     

 

 

 

 


