
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  191 del  15-03-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. ZB22AE0484

Oggetto: Impegno ed anticipazione somme straordinaria all'Economo Comunale per
pagamento diritti sanitari a favore dell'ASP n. 4 di Enna al fine
dell'approvazione del progetto esecutivo relativo ai "Lavori di sistemazione
dell'area sita in via Simeto e via Cusmano consistente nella realizzazione di
un'area attrezzata con annesso campo di calcio a 5 e parcheggi".

L'anno  duemilaventuno addì  quindici del mese di marzo il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000.



- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

- Atteso che si rende necessario effettuare il pagamento dei diritti sanitari, per l'importo di
€.357,00, a favore dell'ASP n. 4 di Enna al fine dell'approvazione del progetto esecutivo
relativo ai "Lavori di sistemazione dell'area sita in via Simeto e via Cusmano consistente
nella realizzazione di un'area attrezzata con annesso campo di calcio a 5 e parcheggi"

- Considerato che, allo scopo, può essere disposta l'anticipazione straordinaria a favore
dell'Economo Comunale per €.357,00 oltre €.2,00 per commissioni, per un totale di €.
359,00;

- Considerato che per il finanziamento dell'opera è stata presentata istanza di concessione di
mutuo all'Istituto di Credito Sportivo e che, a seguito di esito istruttoria positiva, le somme
sono state regolarmente introitate al Cap. 851/0 del bilancio 2020 regolarmente approvato;

Ritenuto che la somma di €.359,00 può essere prelevata dalle "Somme a disposizione-

dell'Amministrazione" del quadro economico relativo al progetto esecutivo di che trattasi,
Cap. 3352, missione 01, programma 05, titolo 2, macroaggr. 02-01-000;

Dato atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile al fine di poter evitare-

danni all'Ente e che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163, commi 2 e 3, del D. L.vo
267/00;

DETERMINA
le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1) Impegnare, pertanto, ai sensi dell’art.183 del D. Lgs. n.267/2000, la somma di seguito
elencata:
Missione     01           Programma   05        Titolo  2          Macroagg  02-01-000
Cap./Art    3352       Descrizione: Investimenti
SIOPE           CIG:  ZB22AE0484          CUP: E83B19000450004

Creditore: ASP n. 4 di Enna
Causale: pagamento diritti sanitari
Modalità finan.:  Bilancio Comunale
Imp./Prenot.                 Importo: €. 359,00

2) Imputare la complessiva spesa di €.359,00  in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:

Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica
2021 2021 3352 €.359,00

3) Anticipare all'Economo Comunale la somma di €.359,00 al fine di provvedere al
versamento di €.357,00 su c/c n.81504789 intestato a ASP n. 4 di Enna - Servizio
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Tesoreria - Dipartimento di Prevenzione Medica, causale del versamento "cod. 1.02.46 di
cui ENPAM euro 7,00".

4) Dare atto che la ricevuta del c/c, comprovane l'avvenuto versamento dell'importo di
€.357,00, dovrà essere trasmesso all'ASP n. 4 di Enna in allegato alla documentazione
integrativa.

5) Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile al fine di poter
evitare danni all'Ente e che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163, commi 2 e 3, del D.
L.vo 267/00.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 96

Lì  15-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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