


 
COMUNE DI LENTINI 

Provincia di Siracusa 
 

N. ____ / REG. GEN.LE DEL _____________ 
 

DETERMINA DEL COORDINATORE  8° SETTORE N.  14 DEL      20 .06.2022       
 
OGGETTO: IMPEGNO SOMME E DETERMINA A CONTRARRE, PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

                       NECESSARI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NO MUNNIZZA 

                       CONCERT”,  CHE SI TERRA’ IL 25 GIUGNO 2022. 

                        CIG: Z7436DFA8C 

    ___________________________________________________________________________________________ 
    

     IL COORDINATORE   8° SETTORE 
 
PREMESSO  
 
CHE nel territorio del Comune di Lentini presso Contrada Armicci, insiste una discarica privata di 
rifiuti solidi urbani fra le più importanti ed estese della Regione, ove conferiscono i propri rifiuti, 
numerosi Comuni provenienti da tutta la Regione; 
 
CHE la succitata discarica, nonostante ormai, dopo decenni di attività, sia in fase di esaurimento, è 
attualmente oggetto di un iter procedimentale che mira al suo ampliamento, al fine di poter 
continuare ad utilizzarla per altri anni ancora; 
 
CHE il succitato ampliamento della discarica, non farà altro che aumentare l’inquinamento ed il 
degrado paesaggistico, deturpando ancor più, le aree circostanti limitrofe insistenti nei territori  
dei  Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte;    
 
CHE i territori dei Comuni di Carlentini, Lentini e Francofonte, sono ricchi di  patrimoni 
naturalistici, archeologici, culturali e di zone vocate per le produzioni di prodotti agricoli di 
nicchia molto ricercati, i quali rappresentano sicuramente una potenziali fonte di reddito futura 
ove investire al fine di assicurare alle generazioni future ed al nostro territorio un ambiente più 
salubre ed una sicura fonte di reddito basata sul turismo e sulle nostre pregiate e ricercate 
produzioni agro-alimentari; 
 
CHE per le motivazioni succitate i Comuni di Carlentini, Lentini e Francofontesi, nell’intento di 
farsi promotori della difesa del loro territorio ed al fine di manifestare pubblicamente il loro 
disappunto su scelte che a scapito della popolazione e del territorio giustificherebbero un 
eventuale ampliamento della Discarica di Contrada Armicci. 
 
CHE a tal proposito i tre Comuni di Carlentini, Francofonte e Lentini, per giorno 25 Giugno 2022, 
hanno organizzato una manifestazione denominata “No Munnizza Concert” , la quale vedrà la 



partecipazione dei più importanti artisti dei Comuni interessati che si esibiranno  ed ove inoltre si 
terranno anche degli incontri dibattito sul tema dell’emergenza rifiuti; 
CHE per l’organizzazione della succitata manifestazione è necessario provvedere all’acquisizione di 
vari servizi, fra cui, il nolo del Service, l’acquisizione delle certificazione di collaudo degli impianti 
e del palco, pagamento dei diritti SIAE, spese di pubblicizzazione dell’evento, ecc., per un importo 
di € 3.000,00; 
 
ASSUNTO a tal proposito il parere favorevole del Coordinatore del 3° Settore al fine di poter 
prelevare le somme necessarie da un Capitolo di pertinenza del PEG 3° Settore; 
 
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: Z7436DFA8C 
  
 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 la somma di €  3.000,00 dal Capitolo 29399   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   20.06.2022                             Il Coordinatore 8° Settore 
                                                Dott.  Salvatore Lombardo 
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Dettagli della comunicazione  

 

CIG Z7436DFA8C 
Stato CIG COMUNICATO 
Fattispecie contrattuale CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 
Importo € 3.000,00 

Oggetto 

IMPEGNO SOMME E DETERMINA A CONTRARRE, PER 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NO 
MUNNIZZA CONCERT”, CHE SI TERRA’ IL 25 GIUGNO 
2022.  

Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO DIRETTO 
Oggetto principale del 
contratto SERVIZI 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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   20.06.2022                                                            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 
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(Esercizio 2022)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2022/1/331/1 del 21/06/2022

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

(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° 389

Impegno:

Finanziamento

Impegno somme e determina a contrarre, per acquisto di beni e servizi necessari per l'organizzazione della
manifestazione  "No Munnizza concert" che si terrà il 25 giugno 2022 CIG: Z7436DFA8C

n° 8 del 20/06/2022Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 3.000,00

Castelletto disponibilità al 21/06/2022

Capitolo

29399

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2022

Missione 09

Programma 03
1Titolo
03Macroagg.

Descrizione

Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Rifiuti
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

0903103

PDC 1.03.02.15.004

Prot. 647 del 21/06/2022

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
8.000,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
8.000,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
5.000,003.000,003.000,00

Codice CIG: Z7436DFA8C Codice CUP: Centro Resp.: 8 Prop.: 8

PdC Imp.: 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

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