
Città di Acireale
2.AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 295 del  12/06/2019

OGGETTO:  ANTICIPAZIONE  AGENTE  CONTABILE  PER  ACQUISTO 
MATERIALE  PER  LAVORI  PRESSO  LE  SCUOLE  COMUNALI.  IMPEGNO 
SOMME.

IL DIRIGENTE 2.AREA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento F.to dott. Francesco Messina

Premesso che gli edifici scolastici di proprietà Comunale e quelli in locazione sono spesso oggetto di 
atti usuranti ed essendo continuamente utilizzati sono soggetti a guasti imprevisti ed imprevedibili ed 
inoltre  sono soggetti  alla  esecuzione con urgenza  di  opere  di  salvaguardia dettate dalle  norme di 
sicurezza ed  igienico-sanitarie;

Considerato che: 

-  si rende necessario al  fine di consentire il normale espletamento delle attività scolastiche,  la fornitura  

urgente di materiale per l'esecuzione in economia di piccoli lavori urgenti da parte degli operai comunali, 

consistenti all'acquisto di piccole quantità di minuteria e materiale vario di edilizia scolastica, attrezzature 

varie, etc;

-  tale  tipologia  di  acquisto  di  materiale  riveste  carattere  di  piccole  quantità,  urgenza  e  necessità  sul 

momento; 

 Visto  il  D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 modificato con il D.lgs n 56/2017;

 Visto il  regolamento  comunale  per  il  servizio  economato  allegato  alla  Deliberazione  C.C.  n  112  del 

22/10/2013;



Ritenuto che:

-  le forniture di cui in oggetto ed in premessa sono di difficile quantificazione preventiva;

- si dovrà provvedere all’acquisto di materiale minuto da porre a disposizione degli operai comunali, per la 

manutenzione degli edifici scolastici, in tempi celeri;

- il Comune di Acireale ha l'obbligo di mantenere in efficienza le strutture scolastiche ed intervenire con 

urgenza  a  salvaguardia  delle  medesime  strutture  nonchè  della  popolazione  scolastica  che  utilizza  tali 

strutture;

-  per  i  motivi  sopra  esposti,  autorizzare  l’anticipazione  della  somma  di  €  2.000,00  (diconsi  Euro 

duemila/00), per l'acquisto di materiale di oggetti di utilità, elettricista, muratore e materiale  di edilizia in 

genere, nonché vestiario ed attrezzi a salvaguardia dell’incolumità dell’operatore (casco, guanti, tute, scarpe 

antinfortunistica);

Visto che la  dipendente dott. ssa Castro Rosaria in servizio presso il Settore LL.PP. con determina sindacale 

n° 107 del 03/05/2016 è stata nominata agente contabile;

Tenuto conto che tale somma può essere prelevata dalla disponibilità del cap. 287 - Bilancio 2019;  

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

VISTA la L. R. n° 241/1990 e ss.mm.ii. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

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

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;  

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.R.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) Anticipare all’agente contabile dott.ssa Castro Rosaria,  la somma di Euro 2.000,00 (comprensiva  di Iva) 

per l’esecuzione di forniture di materiale edile vario, attrezzature, vestiario per il personale comunale per 



l'esecuzione  di  interventi  di  manutenzione  nei  plessi  scolastici  derivanti  da  atti  di  usura,  imprevisti, 

manutenzione,  miglioramento  dell’impianto  per  la  funzionalità  e  per  l’adeguamento  a  norma  di  legge, 

nonché  interventi  urgenti  volti  ad  eliminare  i  pericoli  e  la  messa  in  sicurezza  e  la  salvaguardia  del 

patrimonio  edilizio  scolastico  dell’Ente,  ogni  qualvolta  queste  saranno ritenute  necessarie  e  per  quanto 

previsto in normativa; 

2)  La  dipendente  dott.ssa  Castro  Rosaria provvederà  alle  relative  spese  liquidando  fatture  o  notule   

regolarmente quietanzate dal fornitore e/o esecutore e dopo il visto di regolare esecuzione e fornitura da 

parte del Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica e dopo l'acquisizione del relativo DURC;

3) Imputare la somma  di  € 2.000,00 (diconsi Euro duemila/00) dal cap. 287 - Bilancio 2019, dando atto che 

trattasi di spesa espressamente prevista per legge;

4) La dipendente dott.ssa Castro Rosaria predisporrà il rendiconto delle somme spese dopo l’esaurimento di 

tutta la somma impegnata, approvata con successiva determinazione del Direttore Area Tecnica.  

5) 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 legge n. 190/2012;

  6) 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 dell'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 L. 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  telematico  dell'Ente  sia  nella  sezione  Amministrativa 

Trasparente pertinente.

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE

CAPITOLO

CAPITOLO

RISORSA

E/U IMPORTO Missione-Titolo-
Programma

2019 manutenzione ordinaria 
scuola elementare

287 U 2.000,00 I

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


Il Responsabile del Settore

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