


 
 

 
CITTA’ DI LENTINI 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
________________________________________________________________________________ 

n. ________ Reg. Generale  del ________________ 

Determina del Coordinatore 8° Settore 

n.  15   del 07.07.2022  

_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: IMPEGNO SOMME E DETERMINA A CONTRARRE, PER INTERVENTI DI SCERBATURA E 

SANIFICAZIONE AREA DESTINATA ALL’ATTIVITA’ DI “DRIVE IN” PER L’ESPLETAMENTO DEI 

TAMPONI RAPIDI DA PARTE DELL’USCA E FORNITURA DEL SERVIZIO NOLEGGIO DEI MODULI 

BAGNI CHIMICI.  EMERGENZA COVID-19 - CIG: Z403712EE9 

_______________________________________________________________________________________ 
 
PREMESSO CHE: 

 il Consiglio Comunale con deliberazione n. l del 16 gennaio 2015 ha dichiarato il 
dissesto finanziano dell'Ente; 

 a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio Comunale e fino 
alla conseguente adozione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi dell'altro D. Lgs. 
267/2000, 'Tenie locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori 
a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato" e che "relativi pagamenti in conto 
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili. con 
esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi": 

 l'ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 68 il 16.12.2013; 

 a tutt'oggi non risulta adottato il bilancio riequilibrato; 

DATO ATTO della Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 24/09/2021 con la quale il C.C. ha 
approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato gli anni 2014/2018 ai sensi dell’art.259 del D. Lgs. 267/2000 e 
relativi allegati; 
 
RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Municipale n.3 del 25/01/2022 di ridefinizione della 
macrostruttura organizzativa deII'Ente e di assegnazione delle competenze e delle risorse umane; la Deliberazione 
della Giunta Municipale n. 5 del 08/02/2022 con la quale sono state assegnate ai Coordinatori di Settore le 
somme per garantire i servizi indispensabili di cui al D.M. 28/05/1993, nonché Io svolgimento di ulteriori 
servizi imposti dalla legge; 

VISTE le deliberazioni di G.M. n. 127/2020 e n. 134 del 18/12/2020; 

VISTI i DPCM riguardanti l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 



CONSIDERATO che l’USCA sta effettuando in accordo con la Protezione Civile 
Comunale i tamponi alla popolazione all’interno dello Stadio Comunale e che pertanto è 
opportuno, necessario ed urgente procedere alla fornitura di bagni chimici per il 
personale volontario durante il periodo dell’effettuazione dei tamponi rapidi; 

CHE si rende necessario provvedere ad attuare varie operazioni di manutenzione 
straordinaria nelle succitate aree, in quanto sono interessate dalla notevole presenza di 
erbe infestanti e rifiuti, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute delle 
persone e sia perché con le alte temperature della stagione estiva potrebbero facilmente 
dare luogo ad incendi; 

CHE il materiale ed i servizi necessari ad espletare i succitati interventi sono stati individuati dallo 
scrivente presso le seguenti Ditte: 

- Ditta Orientale Sicula P.I. 055661660874; 
- Ditta Ecomondo P.I. 05273470871; 
- 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; 

CHE il codice identificativo dell’affidamento attribuito dall’ANAC è Z403712EE9; 

VISTI: 

- La Legge n. 241/90 e s.m.i.; 
- L'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 
- L'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 
- Il Dlgs. n. 165/2001; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

DI DARE 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. 5 del 17/01/2022 di nomina di Coordinatore del 8° Settore; 

RITENUTA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi del 
l'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000; 

DETERMINA 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 12.000,00 al capitolo 27416 imp. 821  

sotto impegno_______________ 

DI STABILIRE che i pagamenti a favore delle ditte avverranno con successivi atti da 
parte del Coordinatore 8° Settore  su presentazione di fattura elettronica; 

DI 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. 

DI 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. 

DI 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. N. 97/2016; 

 
Lentini, lì 07.07.2022 

IL COORDINATORE 8° SETTORE 
Dott. Salvatore Lombardo 

 
 
 

 

 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Dettagli della comunicazione  

 

CIG Z403712EE9 
Stato CIG COMUNICATO 
Fattispecie contrattuale CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 
Importo € 12.000,00 

Oggetto 

IMPEGNO SOMME PER INTERVENTI DI SCERBATURA E 
SANIFICAZIONE AREA DESTINATA ALL’ATTIVITA’ DI 
“DRIVE IN” PER L’ESPLETAMENTO DEI TAMPONI RAPIDI 
DA PARTE DELL’USCA E FORNITURA DEL SERVIZIO 
NOLEGGIO DEI MODULI BAGNI CHIMICI. EMERGENZA 
COVID-19  

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 
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PARERI 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità TECNICA del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 49 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio  

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, 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 
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Ufficio Ragioneria

Oggetto: INDICAZIONE FONDI 2020/1/821/10 Delibera n° 15 del 07/07/2022

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

(Dott. Salvatore Sarpi)

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro

Capitolo 2020/27416/0

Sub-Impegno 2020/1/821/10

Fondo di solidarieta alimentare integrazione OCDPC 28-3-2020
COVID-19-  CONTRIBUTO NUCLEI FAMIGLIARI
VULNERABILI  cap. E 814

Impegno Assestato

COORDINATORE 5° SETTORE

Attestazione n° 434

Sub-Impegno
Impegno 2020/1/821/1 Delibera n° 13 del 15/12/2020

12.000,00

per l'Impegno Trasferimenti dallo stato - Decreto- legge 23 novembre 2020 n. 154 misure finanziarie urgenti
connessi all'emergenza epidemiologica da covid-19 accertamento e assegnazione somme.

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 27416 Articolo 0 Codice meccanografico 1090305 Anno 2020

Titolo 1 Funzione 09 03Servizio 05Intervento

Imp. somme e determina a contrarre, per interventi di scerbatura e
sanificazione area destinata all'attività di drive in per l'espletamento
dei tamponi rapidi da parte dell'usca e fornitura del servizio noleggio
dei moduli bagni chimici emergenza COV

66.105,86

Ammontare Sub-Impegno presente
Totale Sub-Impegni escluso il presente
Rimanenza disponibile 27.900,20

22.806,86
12.000,00

Prot.n. 680 del 07/07/2022

3.398,80Liquidazioni

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta
la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione
degli impegni relativi al'anno in corso ed è stato debitamente registrato.
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