


 
COMUNE   DI   LENTINI 

Provincia  di  Siracusa 
-------------- 

 
 

DETERMINA  DEL  COORDINATORE  DEL  4° SETTORE 
n° 19   del  04/07/2022 

 
 

DETERMINA  n° ______/Reg. Gen.     del _________________ 
 
 
 
 

OGGETTO: Servizio di ricerca guasti dell’impianto di climatizzazione dei locali del 4° Settore 
siti al 1° piano dell’U.T.C.. CIG  Z513707548. 

 
 
 

IL  COORDINATORE DEL 4° SETTORE 
 
 

PREMESSO : 
 
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°68 del 16/12/2013 sono stati approvati il 

Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica; 

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°29 del 09/07/2014 è stato approvato il 
Rendiconto 2013; 

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°1 del 16/01/2015 è stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Lentini, ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. 267/2000; 

- che a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino alla emanazione del decreto di cui all’art. 261 
del D. Lgs. 267/2000, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio; 

- che ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 267/2000, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario 
e fino 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 
(2013), comunque nei limiti delle entrate accertate, mentre le spese disposte dalla legge non 
soggiacciono a tale limite; 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n°5 del 08/02/2022 sono state assegnate ai 
Coordinatori di Settore le somme per garantire i servizi indispensabili nell’esercizio finanziario 
2022; 

   
CONSIDERATO che l’impianto di climatizzazione dei locali siti al 1° piano dell’immobile 
dell’U.T.C. sito in Via Macello n. 10, in uso al 4° Settore ed in parte all’8° Settore, attualmente non è 
funzionante; 
 
VISTA l’esigenza di procedere urgentemente alla riparazione dell’impianto, visto le attuali 
temperature particolarmente alte;   



VISTO il preventivo del 22/06/2022 per la ricerca guasti da eseguirsi sulla pompa di calore 
AERMEC Mod. ASH76, proposto dal Servizio di Assistenza Tecnica “Finocchiaro S.R.L. di Siracusa 
di €. 400,00 + IVA; 
 
RILEVATA l’esigenza di procedere urgentemente alla risoluzione del problema e quindi ripristinare 
la funzionalità dell’impianto di climatizzazione dei locali siti al 1° piano dell’U.T.C. di Via Macello 
n. 10; 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando  
atto            che: 

l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di ricerca guasti 
dell’impianto di climatizzazione dei locali siti al primo piano dell’Ufficio 
Tecnico Comunale di Via Macello n. 10; 

l'acquisizione del servizio in parola viene effettuato  mediante 
affidamento  diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 
50/2016; 

ai sensi  dell'art.  32,  comma  14, del d.lgs. 50/2016 la lettera 
commerciale trasmessa dall'impresa in data 22/06/2022 ed allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante, assumerà il valore di 
contratto tra le parti; 

 
DI IMPEGNARE al capitolo 25610 “Acquisti per la gestione ordinaria dei bani immobili – 
Urbanistica”  la somma di €. 488,00 (compreso IVA), acquisito il parere favorevole del Coordinatore 
del 3° Settore che ha avuto erroneamente assegnato detto capitolo; 
 
 DI ATTESTARE che gli impegni di spesa del presente provvedimento (i cui numeri sono rilevabili 
dall’allegato predisposto dall’Ufficio Ragioneria) sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio; 
 
DI DARE ATTO: 

- che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale  
on-line, saranno assolti, a cura di chi di competenza, gli obblighi previsti dall’art. 37 del 
D.Lgs. n°33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull’apposita sezione 
“amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente; 

- dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della L. 241/1990, come introdotto dalla        
L. 190/2012 e come previsto dall’art. 9 del Piano Anti-Corruzione adottato dall’Ente. 

 
 
Lentini, ________________         IL  COORD.  DEL  4° SETTORE 
                          Arch. S. D’Anna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arrchc . S. D Anna



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERI 
 

OGGETTO: Servizio di ricerca guasti dell’impianto di climatizzazione dei locali del 4° Settore 
siti al 1° piano dell’U.T.C.. 
 
 

 
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.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 
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(Esercizio 2021)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2021/1/475/1 del 29/07/2021

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

(Dott. Sarpi Salvatore)

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

Attestazione n° 413

Impegno:

Finanziamento

Pagamento contributi D. Lgs 1 agosto 2003 per diritto d'uso di frequenze radio. - anno 2021- imp. somme per
mandato di pagamento.

n° 19 del 21/07/2021Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 1.356,60

Castelletto disponibilità al 29/07/2021

Capitolo

27911

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2021

Missione 11

Programma 01
1Titolo
03Macroagg.

Descrizione

CANONE DI CONCESSIONE PER DIRITTI D'USO FREQUENZE RADIO

Soccorso civile

Sistema di protezione civile
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

1101103

PDC 1.03.02.05.999

Prot.n. 628 del 29/07/2021

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
1.356,60

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
1.356,60

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
0,001.356,601.356,60

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 4 Prop.: 4

PdC Imp.: 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
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