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Comune di Santa Margherita di Belice  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   
Settore Tecnico  

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N° 460 DEL 19/12/2018 
 
 
 

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ESTERNA DI PALAZZO 
SACCO E OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI 
IMPEGNO DI SPESA PER IL COFINANZIAMENTO A CARICO DEL 
BILANCIO COMUNALE. 

  

 
 
 
SETTORE PROPONENTE: TECNICO 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
               F.to    Ing. Aurelio Lovoy 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
Visto il Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di 
finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al 
miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della 
Regione siciliana, approvato con Decreto dell'Assessore Regionale dei Lavori 
Pubblici 27 giugno 2005;  
 
Visto il DDG 793 del 16.04.2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 24/04/2015 
con il quale è stato approvato ed emanato il bando pubblico per la predisposizione 
di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di 
recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici 
urbani nei comuni della Regione siciliana, garantendo la copertura finanziaria, 
nella prima fase, con le economie in atto accertate e riproducibili sul capitolo 
672088 del bilancio della regione, pari a circa 18.000.000,00 di euro, nonché con 
tutte le ulteriori economie e risorse che dovessero rendersi disponibili; 
Visto il bando pubblico, allegato al DDG 793/2015, con il quale l'Assessorato 
regionale delle Infrastrutture e Mobilità ha inteso promuovere interventi di 
recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici 
urbani nei comuni della regione siciliana; 
Visto l'art. 1 del bando con il quale per il conseguimento delle finalità 
sopraindicate, sono state previste le seguenti tre linee di intervento: - linea di 
intervento A rivolta ai comuni della regione · A.1) con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti; · A.2) con popolazione tra i 5.000 e i 30.000 abitanti; - linea di 
intervento B): rivolta agli enti di culto e/o di formazione religiosa, o di assistenza 
e beneficenza, ricadenti in tutti i comuni della regione; - linea di intervento C): 
rivolta alle forze dell'ordine e più precisamente alla ristrutturazione di immobili di 
proprietà degli enti locali in uso alle forze dell'ordine ricadenti in tutti i comuni 
della regione; 
Considerato che il Servizio 7 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della 
Mobilità e dei Trasporti, nella qualità di ufficio responsabile del programma di 
interventi, al fine della verifica dell'ammissibilità delle istanze pervenute, ha 
proceduto alla verifica del possesso dei requisiti e della documentazione previste 
dal bando, con l'ausilio della Commissione di valutazione prevista dall'art. 10 del 
bando in argomento; 
Vista la deliberazione n. 185 del 17 maggio 2016 della Giunta Regionale avente 
per oggetto "Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud) - 
Interventi"; 
Visto il D.D.G. n. 1254 del 31 maggio 2016  con il quale è stato approvato 
l’elenco dei progetti presentati dai comuni e ritenuti ammissibili a finanziamento 
ed in particolare l’elenco di cui all’allegato “ istanze ammissibili linea d’intervento 
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A2” in cui risulta inserito il progetto presentato dal Comune di Santa Margherita di 
Belice denominato “ Riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di 
completamento degli impianti tecnologici, finanziato per un importo complessivo 
dell’iniziativa per € 999.792,54, di cui € 989.792,54 a carico della Regione 
Siciliana ed € 10.000,00 a carico del bilancio del Comune di Santa Margherita di 
Belice. 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 29/09/2015, con la quale l’Ente 
ha stabilito che la quota di compartecipazione dell’Ente per il finanziamento delle 
opere di “Riqualificazione dell’area esterna di palazzo Sacco e opere di 
completamento degli impianti tecnologici” è pari a euro 10.000,00; 
Visto il bilancio di previsione dell’Ente anno 2018 approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 24 del 13/06/2018; 
VISTO  il Quadro economico progettuale dei lavori di  “Riqualificazione dell’area 
esterna di palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici” 
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 
18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e 
rilevato che spetta ai medesimi l’adozione dei provvedimenti di gestione 
finanziaria per le attività di loro competenza;  
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016, con la quale sono state 
attribuite, tra l’altro, le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico 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; 
Vista la Determina Sindacale n. 7 del 05.02.2018 con la quale si è provveduto a  
prorogare la nomina dei Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative;  
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 come recepito con modificazioni dalla legge 
regionale 17 maggio 2016 n. 8; 
Visto l’articolo 183 del T.U.E.L. che stabilisce i criteri e le modalità per 
l’assunzione degli impegni di spesa. 
Considerato che è necessario assumere formale impegno di spesa a 
carico del bilancio del comune per € 10.000,00, quale quota di 
cofinanziamento del progetto di “Riqualificazione dell’area esterna di 
palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici” 
inserito nella richiamata programmazione regionale. 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio. 

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:  
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1. Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 
10.000,00, costituisce la quota di cofinanziamento posta a carico del Comune di 
Santa Margherita di Belice per le opere di “Riqualificazione dell’area esterna di 
palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici”, e che tale 
progetto è inserito nella programmazione regionale sopra richiamata. 

2. La somma di € 10.000,00 trova copertura finanziaria all’intervento n. 
20150110/1 denominato “ Riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e 
Opere di completamento degli impianti tecnologici”  dell’esercizio finanziario 
corrente ( Bilancio anno 2018 ) che presenta sufficiente disponibilità e, 
pertanto, impegnare l’intera spesa sul predetto intervento, tenuto conto di 
quanto espresso nelle premesse. 

3. Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi 
del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il 
compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal 
richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito 
comunale. 

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

5. 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. 

6. 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 SETTORE TECNICO  

 F.to Ing. Aurelio Lovoy 
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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 all’intervento 
retroindicato  denominato: “Riqualificazione area esterna Pal. Sacco …..”. -   
Impegno n° 2018/2178/2018 

        
  

Il Responsabile del Settore Finanziario                                                        
  F.to Luigi Milano 

      
Data 19/12/2018                                                   
                                                   
                    
                                                   
 

 
 

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  20/12/2018    e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  21/12/2018 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 
 
 
 


