COMUNE DI LENTINI
Provincia di Siracusa
N. ____ / REG. GEN.LE

DEL _____________

DETERMINA DEL COORDINATORE 8° SETTORE N. 16

DEL

07.07.2022

OGGETTO: IMPEGNO SOMME E DETERMINA A CONTRARRE, PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
NECESSARI PER ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI PER
LA CURA DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO, INTERVENTI DI RIPARAZIONE
DI BUCHE STRADALI ED ITERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE SPORTIVE E
E TURISTICHE DELLA CITTA’. CIG: ZC33712EEC
___________________________________________________________________________________________

IL COORDINATORE 8° SETTORE
PREMESSO
CHE l’Amministrazione Comunale ha tracciato all’interno delle competenze dell’8° Settore gli
obiettivi che intende perseguire, fra cui promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica del
territorio;
CHE per il raggiungimento di tali obiettivi, l’8° Settore deve garantire adeguati livelli di sicurezza,
salubrità e decoro dei luoghi, che più specificatamente si rappresentano in tutta una serie di
interventi che riguardano la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la pulizia, la scerbatura
delle aree cittadine di pertinenza del verde pubblico, delle aree turistiche e degli impianti sportivi
della città e piccoli interventi di manutenzione al manto stradale delle vie cittadine;
CHE da più anni questo servizio Verde Pubblico provvede alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle aree a verde pubblico, in amministrazione diretta ai sensi dell’art. 3 comma 1
lettera g del D. Lgs 50/2016, con l’ausilio di propri mezzi e uomini ed anche a prestazioni a titolo
volontario da parte di alcuni soggetti particolarmente bisognosi;
CHE le succitate esperienze si sono rivelate particolarmente positive, in quanto in pianta organica,
il servizio verde pubblico consta di sole due unità lavorative ed in considerazione di ciò, si
renderebbe quindi necessario affidare a ditte esterne i vari servizi di competenza dell’8° Settore,
comportando quindi un notevole aggravio di costo per le casse comunali;
CHE per le motivazioni succitate lo scrivente Coordinatore dell’8° Settore intende avvalersi per
quanto possibile dei propri mezzi e delle proprie risorse interne anche di quelle a prestazione
volontaristiche, al fine di poter procedere in economia all’espletamento dei diversi interventi di
manutenzione necessari per il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall’Amministrazione
Comunale;

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 € 2.000,00 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;
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: ZC33712EEC
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
1)
2)
3)

IMPEGNARE
la somma di € 2.600,00
la somma di € 3.000,00
la somma di € 3.000,00

dal capitolo 30110 imp. n.
dal capitolo 30290 imp. n.
dal capitolo 72133 imp. n.

del Bilancio 2022;
del Bilancio 2022;
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 07.07.2022
Il Coordinatore 8° Settore
Dott. Salvatore Lombardo
LOMBARDO SALVATORE
2022.07.07 01:30:17
CN=LOMBARDO SALVATORE
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. iscr. 163
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunicazione
CIG
Stato
Fattispecie contrattuale
Importo

Oggetto

Procedura di scelta
contraente
Oggetto principale del
contratto
CIG accordo quadro
CUP
Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa
pubblica (art. 9 comma 3
D.L. 66/2014)
Motivo richiesta CIG

ZC33712EEC
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
€ 8.600,00
: IMPEGNO SOMME E DETERMINA A CONTRARRE, PER
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER ATTIVITA’
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI PER LA
CURA DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO,
INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI BUCHE STRADALI ED
ITERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE SPORTIVE E
E TURISTICHE DELLA CITTA’
AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURE
Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM
24/12/2015
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 07.07.2022

LOMBARDO SALVATORE
2022.07.07 01:30:50
CN=LOMBARDO SALVATORE
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. iscr. 163

Il Respondabile del Servizio
Dott. Salvatore Lombardo
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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: 07/07/2022 11:16:25
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2022)
Delibera/Determina n° 16 del 07/07/2022

Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:
Impegno

Descrizione Impegno

Capitolo

2022/1/397/1

Imp. somme determina a
contrarre per acquisto di b
eni e servizi necessarie pe
r attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria p
er la cura delle aree adibit
e a verde pubblico interve
nti di riparazione di buche
stradali ed interventi di ma
nutenzion
Imp. somme determina a
contrarre per acquisto di b
eni e servizi necessarie pe
r attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria p
er la cura delle aree adibit
e a verde pubblico interve
nti di riparazione di buche
stradali ed interventi di ma
nutenzion
Imp. somme determina a
contrarre per acquisto di b
eni e servizi necessarie pe
r attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria p
er la cura delle aree adibit
e a verde pubblico interve
nti di riparazione di buche
stradali ed interventi di ma
nutenzion

2022 - 72133/0

0801202 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIE
CITTADINE

3.000,00

25.000,00

17.000,00

2022 - 30110/0

0905103 Acquisti per la gestione
ordinaria dei beni immobili
- Parchi e servizi per la
tutela ambientale del
verde, altri servizi relativi
al territorio ed al

2.600,00

8.500,00

3.000,00

2022 - 30290/0

0905110 Prestazione varie di
servizi - Parchi e servizi
per la tutela ambientale
del verde, altri servizi
relativi al territorio ed
all'ambiente

3.000,00

11.000,00

0,00

2022/1/395/1

2022/1/396/1

Totale

C. Bil. Descrizione CapitoloImp. Impegno Assestato Dispon. Cap.

8.600,00

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative
coperture finanziarie, 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
S
(Dott. Salvatore Sarpi)
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