CITTA' DI LENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

n. _____ Reg. Generale del ________
Determina del Coordinatore del 4° Settore
n. 20 del 21.07.2021
OGGETTO: PROGETTO DI FINANZA AI SENSI DELL’ART. 183 C. 15 DEL D.Lgs 50/2016
AVENTE PER OGGETTO “PREDISPOSIZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E
MANUTENZIONE DI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E PRESTAZIONI
CONNESSE”.
AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA’ AVVISO ED ESITO DI GARA.
CIG: Z4F328D404

IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE

PREMESSO CHE
9 con deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 16/12/2013, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, il Bilancio pluriennale
2013/2015 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica;
9 con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 09/07/2014, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il rendiconto 2013
9 con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 16 gennaio 2015 veniva dichiarato il
dissesto finanziario dell’ente ai sensi dell’art.246 del d.Lgs 267/2000
9 a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’art.261
del D.Lgs267/2000, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio
9 a tutt'oggi non è stato adottato il bilancio riequilibrato di cui all'art.261 del TUEL;
9 ai sensi dell’art.250 del D. Lgs.267/2000 dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e
sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art.261 del D.Lgs
267/2000 il Comune di Lentini non potrà impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio
approvato;
9 con deliberazione di G.M. n.4 del 24/01/2020 sono state assegnate ai Coordinatori di Settore
gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, al fine di consentire la gestione
dell’ente durante la procedura di risanamento, e permettere agli stessi di impegnare per
ciascun intervento somme per garantire i servizi indispensabili di cui al D.M.28/05/1993;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 84 del 20/05/2019, con cui è stato approvato il progetto di finanza
ai sensi dell’art. 183 c. 15 del D.Lgs 50/2016 avente per oggetto “predisposizione, realizzazione,
gestione e manutenzione di interventi di sicurezza stradale e prestazioni connesse”;
VISTA la deliberazione di G.M. n.95 del 05/06/2019, avente per oggetto, modifica allegato alla
Delibera di G.M. n. 84 del 20.05.2019 “Approvazione progetto di finanza ai sensi dell’art. 183 c. 15
del D.Lgs 50/2016, denominato Uban Safety Lentini Futura – Vivibilità Obiettivo Sicuro”.
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 28 del 24.07.2019, avente ad oggetto “Art. 21
comma 4 del DLgs 50/2016 (Codice degli appalti) – Individuazione nel redigendo programma
triennale dei LL.PP. 2019/2021 del progetto di finanza presentato ai sensi dell’art. 183 c. 15

denominato Uban Safety Lentini Futura – Vivibilità Obiettivo Sicuro” - “predisposizione,
realizzazione, gestione e manutenzione di interventi di sicurezza stradale e prestazioni connesse”.
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13.01.2020 R.G. n. 4 del 15.01.2020, con
cui è stato nominato RUP per la procedura di affidamento del progetto di finanza presentato ai
sensi dell’art. 183 c. 15 denominato Uban Safety Lentini Sicura – Vivibilità Obiettivo Sicuro” “predisposizione, realizzazione, gestione e manutenzione di interventi di sicurezza stradale e
prestazioni connesse”, il Coordinatore del 4° Settore Dott. Salvatore Lombardo.
VISTA la nota Prot. n. 11111 del 16.06.2020 a firma del Sindaco, con cui si assegna al Coordinatore
del 4° Settore Dott. Salvatore Lombardo il procedimento di affidamento ed esecuzione del progetto
di finanza presentato ai sensi dell’art. 183 c. 15 denominato Uban Safety Lentini Sicura;
PRESO ATTO CHE, con la deliberazione di G.M. n. 82 del 13.08.2020, avente ad oggetto “Piano delle
Performance 2020”, fra gli obiettivi di competenza il Coordinatore del 4° Settore, è inserito come
OBIETTIVO STRATEGICO n. 3 “l’Avvio della gara di Project Financing Sicurezza Stradale/Urban
Safety”;
PRESO ATTO che questo Ente ha aderito con alla Centrale Unica di Committenza istituita dal
Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r.l. ed approvato il relativo Regolamento
Istitutivo della Centrale Unica di Committenza – Disciplina e Funzionamento;
PRESO ATTO che con determina n. 11 del 17.06.2021 R.G. n. 407 del 22.06.2021, il Coordinatore
del 4° Settore in considerazione di quanto su esposto ha ritenuto di dover demandare tutte le
procedure di gara per l’appalto dei lavori in argomento alla C.U.C. - Tirreno Ecosviluppo 2000, Società
Consortile a r.l.;

PRESO ATTO che la C.U.C. - Tirreno Ecosviluppo 2000, Società Consortile a r.l., al fine di poter dare
la dovuta pubblicità all’AVVISO ED ESITO DI GARA relativa al Progetto di finanza ai sensi dell’art. 183
del D.Lgs 50/16 della predisposizione, realizzazione, gestione e manutenzione di interventi di
sicurezza stradale e prestazione connesse, ha richiesto a n. 3 operatori economici specializzati nella
pubblicità legale e precisamente :
- Mediagraphic srl;
- STC Managing srl;
- Vivenda srl;
CHE entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 offerte:
- Mediagraphic srl ;
- STC Managing srl;
CHE esaminati i preventivi trasmessi dai succitati operatori economici, quello della ditta STC
Managing srl, P.IVA 07841320729, ha presentato un preventivo di spesa economicamente più
vantaggioso per l’A.C.;
CONSIDERATO che con deliberazione G.M. n. 109 del 13/10/2020, sono state assegnate le somme
al Coordinatore del 4° Settore, per spese di pubblicità e gara, commissioni giudicatrici e supporto al
RUP, al fine di poter regolarmente attuare tutte le procedure necessarie all’affidamento del
Progetto di Finanza di che trattasi;

RITENUTO, alla luce di quanto esposto in precedenza, di procedere all’affidamento della procedura
relativa alla pubblicità dell’all’AVVISO ED ESITO DI GARA relativa al Progetto di finanza ai sensi
dell’art. 183 del D.Lgs 50/16 della predisposizione, realizzazione, gestione e manutenzione di
interventi di sicurezza stradale e prestazione connesse;
CHE il codice identificativo dell'affidamento attribuito dall’ANAC è Z4F328D404;
DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art6-bis della Legge n.241/90, come
introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'art. 6 del Piano Anticorruzione dell'Ente.
VISTO il decreto Sindacale n. 1 del 21/01/2021 di proroga di incarico di Coordinatore del 4° Settore;
RITENUTA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.
Lgs. n.267/2000;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
DI IMPEGNARE, a favore della ditta STC Managing srl, P.IVA 07841320729, la somma complessiva di
€ 2.447,60 imputandola al capitolo 9980 giusta D.G.M. n. 109 del 13.10.2020.
DARE ATTO che la spesa in oggetto non rientra tra quelle oggetto di frazionamento in dodicesimi in
virtù dell’emergenza in corso;
STABILIRE che i pagamenti avverranno su presentazione di fattura elettronica e liquidata dal
Coordinatore del 4° Settore;
ATTESTARE:
 ai

sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con
deliberazione di giunta n.75 del 19/ 04/2011 e nei limiti ivi previsti;
 ai sensi dell'art.183, c.8 del D. Lgs.267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio.

DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990, come
introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall7art. 6 del Piano Anticorruzione dell'Ente.
STABILIRE

che

il

presente

provvedimento

venga

pubblicato

nell'apposita

sezione

dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2016, come modificato dal D. Lgs.
97/2016;
IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE
Dott. S. Lombardo
LOMBARDO SALVATORE
2021.07.21 18:48:40
CN=LOMBARDO SALVATORE
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. iscr. 163

RSA/2048 bits

PARERE
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio del 4° Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento: Favorevole per i seguenti motivi: ……………….…………...……
………………………………………………………………………………………………………………...

Lentini,lì 21.07.2021

LOMBARDO SALVATORE
2021.07.21 18:49:18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CN=LOMBARDO SALVATORE
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. iscr. 163

Salvatore Lombardo
RSA/2048 bits

PARERE
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo
Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Sarpi

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 22/07/2021 14:19:53
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2021)

Attestazione n° 409
2021/1/471/2 del 22/07/2021

Impegno:
Codice CIG:

Impegno Definitivo
n° 109 del 13/10/2020

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

GM

Prop.: 4

PdC Imp.:

1.03.02.16.999

Altre spese per servizi amministrativi

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

2.447,60
Progetto di finanza art.183c.15 D.lgs.50/2016 avente per oggetto "Predisposizione realizzazione, gestioe e
manutenzione di interventi di sicurezza stradale prestazioni connesse . Affidamento servizio pubblicità e
avviso ed esito di gara.
31/12/2020

Castelletto disponibilità al
Anno

Capitolo

Art.

2021

9980

0

Cod. bilancio
0801103

Descrizione
Prog. finanza art.183 c.15 D.Lgs 50/2016 "Realizzaz. gest.manutenz.per
sicurezza stradale"- Urban Safety Lentini Futura - Vivibilità Ob.Sicuro

Missione

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

01 Urbanistica e assetto del territorio
1 Spese correnti
03 Acquisto di beni e servizi
1.03.02.16.999
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
14.876,00

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
14.876,00

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
14.876,00

Presente impegno
2.447,60

Disponibilità
0,00

Finanziamento
Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.
COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

Firmato digitalmente da

.......
..
..................................................................
SALVATORE
Prot.614 del 22/07/2021%LO

SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 22/07/2021
14:21:09

