


 
COMUNE DI LENTINI 

Provincia di Siracusa 
 

N. ____ / REG. GEN.LE DEL _____________ 
 

DETERMINA DEL COORDINATORE  8° SETTORE N.   6 DEL     02.05.2022       
 
OGGETTO: IMPEGNO SOMME E DETERMINA A CONTRARRE, PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

                       NECESSARI PER ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI 

                       DI RIPARAZIONE  DI BUCHE STRADALI LUNGO TUTTO IL PERCORSO DEI “NUDI” E  

                       DEL “FERCOLO” IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI 

                        PATRONI ALFIO, FILADELFO E CIRINO.  CIG: CIG Z403638E67 

    ___________________________________________________________________________________________ 
    

     IL COORDINATORE   8° SETTORE 
 
PREMESSO  
 
che la Festa patronale di Sant’Alfio si svolge da tempi antichissimi, ogni anno nei giorni 9,10 e 11 
Maggio, le celebrazioni prettamente religiose con eventi di intrattenimento che si svolgono  nella 
piazza della città, e rappresenta un importante momento di aggregazione al fine di coltivare e 
consolidare la propria identità culturale, sociale e religiosa e tramandare alle giovani generazioni le 
tradizioni popolari consolidate negli anni, oltre che occasione per favorire la crescita economica e 
turistica del paese;  
 
Uno dei compiti dell’Amministrazione Comunale è la promozione del territorio e del suo 
patrimonio culturale, soprattutto attraverso la valorizzazione della storia, della cultura e delle 
tradizioni locali, che accompagnano e integrano le celebrazioni religiose e che rappresentano per il 
territorio un importante segno di identità collettiva; 
 
che da sempre l’organizzazione della Festa Patronale è affidata alla Chiesta Madre che, insieme al 
Comitato Festa S. Alfio cura tutti gli aspetti della celebrazione religiosa e dei momenti di 
intrattenimento della cittadinanza; 
 
Vista la nota prot. n 10169 del 12/04/2022, con la quale il Presidente del Comitato Festa S. Alfio 
chiede il controllo e la sistemazione del manto stradale delle strade interessate dal passaggio dei 
“Nudi” e del “Fercolo” durante i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni della Città Alfio, 
Filadelfo e Cirino; 
 
CHE dopo un sopralluogo congiunto avvenuto fra il Coordinatore 8° Settore e Comitato Festa 
S.Alfio avvenuto in data 29.04.2022, sono state evidenziate delle aree stradali ove è necessario 
intervenire al fine di evitare eventuali forti disagi alla popolazione ed al Comitato durante i 
festeggiamenti; 
 



CHE al fine di attuare i succitati interventi di manutenzione lo scrivente Coordinatore dell’8° 
Settore intende avvalersi per quanto possibile dei propri mezzi e delle proprie risorse interne, al fine 
di poter procedere in economia all’espletamento dei diversi interventi di manutenzione necessari;   
 
CHE per l’esecuzione delle attività di manutenzione succitate è necessario provvedere all’acquisto 
di materiali vari di consumo e piccola attrezzatura atta a tale scopo, il cui importo di norma non 
supera la somma di € 1.500,00 per tipologia di materiale e per ditta; 
 
CHE il materiale necessario ad espletare tali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è 
stato individuato dallo scrivente presso le seguenti Ditte: 

- Ditta  MALLA N. M.   P.I. 01135700894; 
- Ditta Castiglia Francesco & C. s.a.s. P.I. 01015160896; 
- Ditta MATARAZZO SEBASTIANO   P.I. 00921650891; 
- Ditta Sic. Edil  di Magnano A.& C. Sas P.I. 00899380893;   
- Ditta  OSSINO MARINELLA  P.I. 01052530894; 
- Ditta  BRICOMAN ITALIA SRL  P.I. 05602670969; 
- POLLINA MARIA GRAZIA P.I. 03986220873; 
- MILONE CIRINO P.I. 00632130894; 

 
CHE con Delibera di G.M.  Reg. Gen. 5   del 08.02.2022 è stata assegnata al Coordinatore dell’8° 
Settore la somma necessarie per garantire i succitati servizi indispensabili; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 17 Gennaio 2022 d’incarico a Coordinatore dell’8° Settore; 
 
CHE per i motivi anzidetti, si ritiene opportuno impegnare le somme necessarie;  
 
PRESO ATTO che per tale impegno è stato acquisito il CIG: CIG Z403638E67 
  
 VISTI 
  - il comma 2° dell’art. 34 della Legge n. 7/2002 e succ. modif. ed integrazioni; 
  - la propria competenza ad emanare il presente D.to ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000  
  -  la L.R. n. 23/98; 
  - lo statuto del Comune di Lentini; 
   - l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

DETERMINA 
 
                
Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati; 
 
     DI  IMPEGNARE  
 

1) la somma di €  2.000,00     dal capitolo 72133   imp. n.                             del Bilancio 2022; 
 

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ai fini della 



pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, 
Amministrazione Trasparente. 
 
DI ATTESTARE l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, 
come introdotto dalla L. n. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano anticorruzione dell'Ente. 
 
DI ATTESTARE che gli impegni di spesa del presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 della legga n. 
102/2009; 
 
DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 183, co.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. 
 
Il sottoscritto Lombardo Salvatore è a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine 
all'insorgere di una delle cause di incompatibilità di cui al d. lgs 39/2013.  
 
Lentini, lì   02.05.2022 
 
                          Il Coordinatore 8° Settore 
                                                Dott.  Salvatore Lombardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOMBARDO SALVATORE
2022.05.02 20:30:15

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   02.05.2022                                                            Il Respondabile del Servizio                          
                                   Dott. Salvatore Lombardo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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(Esercizio 2022)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2022/1/232/1 del 04/05/2022

..................................................................

(Dott. Salvatore Sarpi)

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 5° SETTORE

Attestazione n° 299

Impegno:

Finanziamento

Imp. somme determina a contrarre per acquisto di beni e servizi necessarie per attività di manutenzione
straordinaria per interventi di riparazione di buche stradali lungo il percorso dei nudi e del fercolo in
occasione dei festeggiamenti in onore de

n° 6 del 02/05/2022Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 2.000,00

Castelletto disponibilità al 04/05/2022

Capitolo

72133

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2022

Missione 08

Programma 01
2Titolo
02Macroagg.

Descrizione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio
Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0801202

PDC 2.02.01.09.999

Prot.n. 444 del 04/05/2022

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
25.000,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
25.000,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
20.000,002.000,005.000,00

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 8 Prop.: 8

PdC Imp.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

.........................................Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 04/05/2022 12:21:31



Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Dettagli della comunicazione  

 

CIG Z403638E67 
Stato CIG COMUNICATO 
Fattispecie contrattuale CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 
Importo € 2.000,00 

Oggetto 

IMPEGNO SOMME E DETERMINA A CONTRARRE, PER 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER ATTIVITA’ 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI 
RIPARAZIONE DI BUCHE STRADALI LUNGO TUTTO IL 
PERCORSO DEI “NUDI” E DEL “FERCOLO” IN OCCASIONE 
DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI 
ALFIO, FILADELFO E CIRINO  

Procedura di scelta 
contraente AFFIDAMENTO DIRETTO 

Oggetto principale del 
contratto FORNITURE 

CIG accordo quadro - 
CUP - 
Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa 
pubblica (art. 9 comma 3 
D.L. 66/2014) 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 
24/12/2015 

 

Motivo richiesta CIG Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 
dicembre 2015 

 

 

 
 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
     
 Bilancio________Tit.________Funz______Int._____Cap.______Imp._______ 
 
       OGGETTO DELLO STANZIAMENTO 
 
Somma stanziata________________ 
Somma Aggiunta_______________ 
Somma dedotta_________________ 
Somma definitiva_______________ 
Pagamenti Fatti_________________ 
Impegni Precedenti______________ 
Spesa Deliberata________________ 
Rimanenza Disponibile___________ 
 
      IL RAGIONIERE 
Visto per la regolarità contabile 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 




