CITTA’ DI LENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

________________________________________________________________________________
n. ________ Reg. Generale del ________________
Determina del Coordinatore 8° Settore
n. 32 del 08.09.2022
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ED ATTREZZATURA PER IL SETTORE VERDE PUBBLICO
CIG: ZCB37B8276
_______________________________________________________________________________________
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 di C.C. 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 G.M. n. 3 del 25.01.2022 di ridefinizione della
macrostruttura organizzativa dell’Ente e di assegnazione delle competenze e delle risorse
umane; La Deliberazione della G.M. 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 lo svolgimento di ulteriori servizi imposti dalla Legge;

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;
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, per un importo di € 1.000,00;
CHE per l’acquisto di che trattasi è stata individuata la Ditta Bricoman Italia srl P.I. e C.F.
05602670969 filiale di Catania e sede a Rozzano (MI) Via Marconi 24, ditta questa che garantisce
un ottimo rapporto qualità/prezzo a favore dell’Ente;
VISTE le Delibere di G.M. n. 127/2020 e n. 134/2020;
VISTA la Determina del Coordinatore 8° Settore n. 15 del 07.07.2022 con cui sono state
impegnante le somme necessarie per più interventi;
CHE il codice identificativo dell’affidamento attribuito dall’ANAC è ZCB37B8276;
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;
Per le motivazioni espresse in narrativa
DETERMINA
DI PROCEDERE all’acquisto di materiali vari di consumo e piccola attrezzatura necessaria alla
manutenzione delle aree a verde cittadine, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
n. 50/2016 e smi, presso la ditta Bricoman Italia srl P.I. e C.F. 05602670969 filiale di Catania e
sede a Rozzano (MI) Via Marconi;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.000,00 al capitolo 2020/27416/0, Sub-imp.
2020/1/821/10.
DI STABILIRE che il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica e
liquidata dal Coordinatore del 8° Settore;

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 dall 7 art. 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 12.09.2022
IL COORDINATORE 8° SETTORE
Dott. Salvatore Lombardo
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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

ZCB37B8276
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000
€ 1.000,00
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ED
ATTREZZATURA PER IL SETTORE VERDE
PUBBLICO
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

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
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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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