
Città di Acireale
2.AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 296 del  12/06/2019

OGGETTO:  IMPEGNO  SOMME  PER  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  LOCALI 
CENTRO  DIREZIONALE  COMUNALE  A  SEGUITO  DI  RELAZIONE  DI 
SOPRALLUOGO  DEL  03.06.2019  DEL  RESPONSABILE  DEI  SERVIZI  DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE PROT. N. 49242 DEL 06.06.2019.

IL DIRIGENTE 2.AREA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento F.to Ing. Massimo Sciacca

PREMESSO che:

-       con  nota  prot.  n.  49242  del  06.06.2019  il  R.S.P.P.  dott.ssa  Anna  Rita  Paradiso 
segnalava a questo Ufficio diverse criticità inerenti l’efficienza dei presidi di sicurezza 
antincendio del Centro Direzionale Comunale;

-       a seguito di disposizione del Dirigente Area Tecnica in calce alla predetta nota è stato 
disposto di provvedere entro sette giorni al fine di risolvere le problematiche rilevate dal 
R.S.P.P.;

-       a  tal  proposito  è  stata  effettuata  una  ricognizione  con personale  tecnico  di  questo 
Ufficio per quantificare le somme necessarie per porre rimedio a quanto segnalato dal 
R.S.P.P.;

RAVVISATA la necessità di provvedere urgentemente alla risoluzione delle problematiche 
evidenziate  nella  nota  trasmessa  dall’  R.S.P.P.,  è  stato  quantificato  l’importo  pari  ad  € 
3.000,00 per acquisto di materiale vario da porre a disposizione degli operai comunali;



 

CONSIDERATO  che la dipendente dott.ssa Rosaria Castro, in servizio presso il Settore 
Lavori  Pubblici,  con  Determinazione  Sindacale  n.  107  del  03.05.2016  è  stata  nominata 
Agente Contabile

 

RITENUTO necessario, per i motivi esposti, autorizzare lo stanziamento della somma di € 
3.000,00 per l’acquisto di materiale vario da porre a disposizione degli operai comunali;

 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, come recepito dalla L. R. n. 8/16 e 
modificato dal D. Lgs n. 56/2017;

VISTO il D.L. 32/2019

VISTA la L. R. n° 48/14991 di recepimento della L. n° 142/1990;

VISTA la L. R. n° 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo 
regionale;

VISTA la L. R. n° 10/1991, come modificata dalla L.R. n° 17/2004; 

VISTA la L. R. n. 12/11 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

VISTO il D.P.R. n. 207/10, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l’O.A.EE.LL.  vigente nella Regione Siciliana;

VISTI:

-       il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-       il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi;

-       il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;

-       lo Statuto Comunale;

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria dal responsabile del  

procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione definitiva, ai sensi dell’art. 6 della L.R.  

n. 10/1991 come novellato dalla L.R. n. 17/2004 e dalla L.R. n. 5/2011,

DETERMINA

1.     Impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 sul bilancio 2019 capitolo 20087/8 
dando atto che la spesa per le finalità di cui al punto 1) è espressamente prevista per 
legge;

2.     Anticipare,  all’Agente Contabile dott.  Rosaria Castro l’importo complessivo di € 
3.000,00 per l’acquisto di materiale vario da porre a disposizione agli operai comunali 
al fine di ottemperare alle richieste dell’R.S.P.P.; 



3.     Dare  mandato al predetto Agente Contabile dott.ssa Rosaria Castro di procedere ai 
pagamenti  direttamente  a  coloro  che  avranno  effettuato  le  forniture,  liquidando  le 
relative  fatture  vistate  dal  tecnico  incaricato  del  servizio,  dopo  la  verifica  della 
regolarità contributiva;

4.     Attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento l'assenza di 
qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testé 
determinato  ai  sensi  di  quanto  prescritto  dall'art.  6Bis  della  L.  n.  241/90,  come 
introdotto dalla L. n. 190/2012;

5.    Dare atto infine, che:

a) La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario al fine di acquisire (se 
necessario) il visto contabile di cui all'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 5 
del  vigente  regolamento  di  contabilità  costituente  atto  di  integrazione  dell'efficacia  del 
presente provvedimento, richiamato dall'art. 4,  comma 4, del Regolamento Comunale sui 
controlli interni;

b) Copia della presente determinazione, acquisito il visto di cui alla precedente lettera a) (se 
necessario),  verrà  trasmessa  alla  Segreteria  Comunale  per  provvedere  alla  pubblicazione 
all'Albo  Pretorio  on-line  del  sito  telematico  istituzionale  dell'Ente 
(www.comune.acireale.ct.it),  sia  agli  effetti  della  pubblicità  legale  di  cui  alla  Legge  n. 
39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come novellato 
dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità – 
notizia;

c) Copia verrà inserita sia nel sito istituzionale dell'Ente sia nella sezione amministrazione 
trasparente pertinente.

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE

CAPITOLO

CAPITOLO

RISORSA

E/U IMPORTO Missione-Titolo-
Programma

2019  20087/8 U 3.000,00  

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 12/06/2019 DOMINA SANTI / ArubaPEC S.p.A.

http://www.comune.acireale.ct.it/

	20087/8

