COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 283 del registro
COPIA
Data 07/05/2021
Oggetto:

Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva dell'intervento denominato " Consolidamento del tratto in dissesto della via Bizzoli "
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120 dell’11 settembre 2020 –
conversione in legge del D. L. 76/2020 – Decreto semplificazioni. Approvazione lettera
d’invito, Capitolato d’Oneri, Istanza di partecipazione, Dichiarazioni e Convenzione d’incarico.
CIG: 87407349DF.
_______________________________________________________________________

Il giorno 07/05/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto geom. Rosolino Raffa,
funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni sopra indicata, ha adottato il provvedimento
ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Registro generale n. 626
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso che:
- L’art. 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30
dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, dispone testualmente: “Al fine di favorire
gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio
comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a
rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno
2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2031.”;
- Il comma 52 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce, inoltre, quanto
segue: “Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il
termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve
contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il
codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni
necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in
sicurezza di strade; b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza
dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto
(CUP) di lavori. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo
per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti
locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro
strumento di programmazione.”.
Dato atto che:
- con decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è
stata approvata la modalità di certificazione che gli enti locali devono produrre per poter accedere ai
suddetti contributi e stabilito che la trasmissione della certificazione doveva avvenire entro le ore
24:00 del 15 gennaio 2020, a pena di decadenza;
- il Comune di Misilmeri il 14.01.2020 ha prodotto nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti
Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati") idonea certificazione per poter accedere ai
suddetti contributi per progettazione definitiva ed esecutiva di tre interventi già inseriti nel
Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021;
- che la richiesta di contributo trasmessa riguarda tre interventi di messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico e nello specifico:
CUP

Progettazione

J23B17000020005

Definitiva ed
Esecutiva

J23B17000010005
J21B17000320005

-

Denominazione intervento

Realizzazione barriere paramassi
versante sud di contrada mastro
nardo montagna grande
Realizzazione di una barriera
Definitiva ed
paramassi a protezione del centro
Esecutiva
abitato in contrada rocca rossa
Definitiva ed
Consolidamento del tratto in dissesto
Esecutiva
della via bizzoli
TOTALE

Importo [€]
44.230,14

82.236,38
78.033,15
204.499,67

che la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria è stata effettuata ai sensi del
Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del
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Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016.
Considerato che:
con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
datato 31 agosto 2020, diffuso sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale nella
sezione “I DECRETI” e con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale n.220 del 4
settembre 2020, è stato assegnato, fino a concorrenza dell’importo di 85 milioni di euro, che
rappresenta lo stanziamento per l’annualità 2020, tale contributo agli enti locali, seguendo l’ordine di
graduatoria approvato con lo stesso provvedimento;
con lo stanziamento di 85 milioni di euro si è giunti alla posizione n. 970 della graduatoria
approvata con il suddetto decreto;
- le richieste per le tre progettualità si sono collocate in graduatoria come di seguito riportato:

-

-

-

-

n.

CUP

2570

J23B17000020005

2571

J23B17000010005

5532

J21B17000320005

Denominazione intervento
Realizzazione barriere paramassi versante sud di
contrada mastro nardo montagna grande
Realizzazione di una barriera paramassi a protezione del
centro abitato in contrada rocca rossa
Consolidamento del tratto in
dissesto della via bizzoli

successivamente, l’articolo 45 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, ha previsto, per il richiamato contributo, un
ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo
scorrimento della predetta graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020;
in data 30.10.2020 il Comune di Misilmeri, su richiesta del Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, ha confermato la richiesta dei suddetti
contributi per le tre progettualità;
a seguito delle comunicazioni di conferma di interesse al contributo presentate dagli enti locali
interessati, è stato adottato il decreto del Ministero dell'Interno datato 7 dicembre 2020 - diffuso sul
sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione “I DECRETI” – con cui
sono stati individuati gli enti locali beneficiari del predetto finanziamento, seguendo l’ordine della
graduatoria adottata con il predetto provvedimento del 31 agosto 2020;
il suddetto decreto del Ministero dell'Interno datato 7 dicembre 2020prevede al comma 1
dell’articolo 3 che
“… gli enti locali assegnatari del contributo, individuati ai sensi dell’articolo
1, punto 2., sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di
emanazione del presente decreto …”;
con provvedimento dirigenziale emanato il 10 dicembre 2020 del Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale – è stato disposto a favore degli enti locali,
le cui richieste sono individuate dalla posizione 971 alla posizione 4.737 della graduatoria dei
progetti ammissibili per l’anno 2020, approvata con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2020, e riportata nell’allegato 2 dello
stesso decreto, il pagamento del contributo in esame, nel limite di 300 milioni di euro resi disponibili
per l’anno 2020.

Dato atto quindi che con il provvedimento dirigenziale emanato il 10 dicembre 2020 del Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale è stato disposto il pagamento del
contributo per la redazione delle progettualità definitive ed esecutive dei seguenti due interventi rientranti
nel range 971 – 4.737:
n.

CUP

Denominazione intervento

Importo [€]

2570

J23B17000020005

Realizzazione barriere paramassi
versante sud di contrada mastro

44.230,14

3

2571

J23B17000010005

nardo montagna grande
Realizzazione di una barriera
paramassi a protezione del centro
abitato in contrada rocca rossa
TOTALE CONTRIBUTO

82.236,38
126.466,52

Considerato che il decreto del Ministero dell'Interno datato 7 dicembre 2020 - diffuso sul sito internet della
Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione “I DECRETI”, all’art. 1, comma 3, dispone che gli
enti locali, le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 4738 alla posizione n. 9350 dell'allegato A,
che costituisce parte integrante del medesimo decreto, beneficiano, nel limite di 300 milioni di euro, delle
risorse rese disponibili per l'anno 2021.
Dato atto che l’intervento denominato “Consolidamento del tratto in dissesto della via Bizzoli”, di seguito
indicato, si trova collocato all’interno del range degli interventi finanziati con le risorse rese disponibili per
l’anno 2021 che va dalla posizione n. 4738 alla posizione n. 9350:
Posizione
in graduatoria n.

CUP

Denominazione intervento

Importo [€]

5532

J21B17000320005

Consolidamento del tratto in
dissesto della via Bizzoli

78.033,15

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area 5, geom Rosolino Raffa, n. 675 del 31.12.2020 con cui
si è proceduto all’approvazione dell’adeguamento del quadro economico del seguente intervento;
Considerato che con decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021, il contributo di che trattasi è stato erogato
favore degli enti locali titolari delle richieste individuate dalla posizione n.4738 alla posizione n. 9350.
Visto il comunicato dell’11 febbraio 2021 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione
Centrale per la Finanza Locale – in cui si dice che “gli enti locali che hanno beneficiato del pagamento
disposto in data 10 febbraio 2021 sono tenuti ad affidare la progettazione entro il 10 maggio 2021”;
Vista la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione
Centrale della Finanza Locale – Ufficio II – Trasferimenti ordinari e speciali agli Enti Locali –
Trasferimenti Speciali – prot. n. 28.310 del 15.02.2021, acclarata al prot. n. 5.412 del 16.02.2021, con la
quale viene comunicata l’erogazione del contributo pari ad € 78.033,15 quale finanziamento per la
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato “Consolidamento del tratto in dissesto
della via Bizzoli”;
Dato atto che il Comune di Misilmeri ha beneficiato del trasferimento di € 78.033,15 per le finalità innanzi
descritte;
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 dell’11 marzo 2021 – I.E. – si è proceduto
all’adozione, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 e s.m.i., dello schema di Programma triennale
dei Lavori Pubblici 2021-2022-2023 e dell'elenco annuale riferito all’esercizio 2021, in cui si ritrova inserito
l’intervento denominato “Consolidamento del tratto in dissesto della via Bizzoli” come di seguito indicato:
n. Int.
41

Codice CUP
J21B1700032000
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RUP
Rosolino
Raffa

Descrizione
Consolidamento del tratto in
dissesto della via Bizzoli

Importo
€ 1.100.000,00

Dato atto che il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva che deve essere affidato prevede:
CUP

Importo
finanziamento

Denominazione intervento
4

Importo a base
d’asta

J21B17000320005

Consolidamento del tratto in
dissesto della via Bizzoli

Importo parcella
per progettazione
Definitiva ed Esecutiva
(€)
61.501,50

[€]

[€]

78.033,15

61.501,50

Cassa (4%)
(€)

Totale parcella
e Cassa
(€)

IVA (22%)
(€)

Costo Totale
(€)

2.460,06

63.961,56

14.071,59

78.033,15

Dato atto che urge procedere ad indire la procedura di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva
dell’intervento innanzi citato per il quale il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile
dell’Area 5, geom. Rosolino Raffa che possiede i requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC.
Visto l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120,
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) – secondo cui “Fermo quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro”;
Dato atto che l’art. 1, comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 prevede che per “Gli affidamenti
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”
Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016, che prevede che: “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”.
Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto e nel rispetto della normativa citata, affidare il servizio di
redazione delle progettualità definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato “Consolidamento del tratto
in dissesto della via Bizzoli” – CUP: J21B17000320005, e per il quale si è ottenuto un finanziamento di €
78.033,15, giusto decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020 e successivoprovvedimento
dirigenziale emanato il 10 febbraio 2021 dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione
Centrale per la Finanza Locale.
Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni CONSIP ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimo per la stipulazione
dei contratti.
Visto che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell'economia e delle
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico
delle pubbliche amministrazioni e, da atto, che sul Me.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con
richiesta di offerta (RDO);
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Considerato che si è ritenuto di voler procedere ad effettuare una trattativa diretta di acquisto del servizio di
progettazione in parola sul Me.P.A., individuando un professionista iscritto su tale piattaforma e nell’Albo
Unico Regionale costituito con Decreto n. 16/GAB del 22/06/2015 dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità, in possesso dei necessari requisiti di carattere generale e tecnico-professionali
richiesti per la tipologia di servizio di progettazione.
Dato atto che ricorrono i presupposti per una procedura snella in rapporto al valore del servizio da
appaltare, nel rispetto del principio della semplificazione dell’azione amministrativa e nei limiti ed ai sensi
dei già richiamati articoli del D. Lgs. 50/2016 e del vigente regolamento comunale per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture in economia;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del D. Lgs. n.
267/2000, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Considerato che:
a) il fine che si intende perseguire è affidare il servizio di redazione delle progettualità definitiva ed
esecutiva dell’intervento denominato “Consolidamento del tratto in dissesto della via Bizzoli” – CUP:
J21B17000320005, e per il quale si è ottenuto un finanziamento di € 78.033,15, giusto decreto del
Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020 e successivoprovvedimento dirigenziale emanato il 10
febbraio 2021 dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza
Locale.
b) L'affidamento ha per oggetto il servizio di redazione delle progettualità definitiva ed esecutiva
dell’intervento denominato “Consolidamento del tratto in dissesto della via Bizzoli” – CUP:
J21B17000320005, da svolgersi secondo quanto descritto nella lettera di invito e capitolato d’oneri.
c) La scelta del contraente avverrà, mediante individuazione tra i professionisti iscritti sul Me.P.A. e
nell’Albo Unico Regionale costituito con Decreto n. 16/GAB del 22/06/2015 dell’Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità di un professionista in possesso dei necessari requisiti di carattere
generale e tecnico-professionali richiesti per la tipologia di servizio di progettazione, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalita e di
concorrenza. La motivazione che sta alla base della scelta della procedura di affidamento diretto è dettata
anche dall’esiguità del tempo disponibile per poter affidare il servizio in parola.
Vista la richiesta di variazione di bilancio del Responsabile dell’Area 5, geom. Rosolino Raffa,
opportunamente motivata, prot. n. 13.942 del 05.05.2021;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 05.05.2021, Immediatamente Esecutiva, con cui è stata
disposta la variazione di bilancio;
Dato atto che le somme sono state accertate nel Cap. Peg E. 127/01 – Cod. Intervento 2.01.01.01 – avente
per oggetto “Trasferimento Fondi del Ministero dell’Interno per realizzazione di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico” con propria determinazione n°260/A5 del 07/05/2021;
Considerato che l’Ente si trova in esercizio provvisorio.
Visto l’art. 163, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, che consente agli Enti di effettuare spese per ciascun
intervento in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste in bilancio, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Considerato che è necessario pre impegnare la somma di € 78.033,15 imputando la stessa sul Cap. Peg
3265/04 – Cod. Intervento 08.01.202 – avente per oggetto “Consolidamento del tratto in dissesto della via
Bizzoli” – del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, il cui stanziamento di € 78.033,15 è
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interamente disponibile.
Dato atto che occorre procedere all’approvazione della lettera d’invito, Capitolato d’Oneri, Istanza di
partecipazione, Dichiarazioni e Convenzione d’incarico.
Visti:
-

-

gli schemi di: lettera d’invito, Capitolato d’Oneri, Istanza di partecipazione, Dichiarazioni e
Convenzione d’incarico;
il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.";
il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii. per quanto in vigore;
il regolamento comunale di contabilità;
Il D. Lgs. 33/2013 e la legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente".
DETERMINA

Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e premesso e quindi richiamarlo a formare parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Di indire, per il servizio di redazione delle progettualità definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato
“Consolidamento del tratto in dissesto della via Bizzoli” – CUP: J21B17000320005, la procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120 dell’11 settembre 2020 –
conversione in legge del D. L. 76/2020 – Decreto semplificazioni – ad un operatore economico individuato
tra i professionisti iscritti al Me.P.A. e nell’albo unico regionale costituito con Decreto n. 16/GAB del
22/06/2015 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in possesso dei necessari
requisiti di carattere generale e tecnico-professionali richiesti per la tipologia di servizio di progettazione e
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, dei principi di trasparenza, non discriminazione,
proporzionalita e di concorrenza.
Di approvare gli schemi di: lettera d’invito, Capitolato d’Oneri, Istanza di partecipazione, Dichiarazioni e
Convenzione d’incarico, allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
Di dare atto che il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva che verrà affidato prevede:
Importo parcella
per progettazione
Definitiva ed Esecutiva
(€)
61.501,50

Cassa (4%)
(€)

Totale parcella
e Cassa
(€)

IVA (22%)
(€)

2.460,06

63.961,56

14.071,59

Costo Totale pari
all’importo del
finanziamento
(€)
78.033,15

Di dare atto altresì che:
qualora il portale acquistiinretepa.it non abbia aggiornato il metodo di aggiudicazione a quello
previsto dal D.L. n. 32/2019, si procederà all’aggiudicazione in maniera autonoma, secondo quanto
previto dal citato decreto;
- il perfezionamento del contratto di fornitura del servizio di progettazione di cui in oggetto avverrà
secondo le modalità previste dalla piattaforma del Me.P.A. di Consip;
le somme sono state accertate nel Cap. Peg E.127/01 – Cod. Intervento 2.01.01.01 – avente per
oggetto “Trasferimento Fondi del Ministero dell’Interno per realizzazione di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico”
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Considerato che l’Ente si trova in esercizio provvisorio.
Visto l’art. 163, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, che consente agli Enti di effettuare spese per ciascun
intervento in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste in bilancio, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Di pre impegnare la somma di € 78.033,15 imputando la stessa sul Cap. Peg 3265/04 – Cod. Intervento
08.01.202 – avente per oggetto “Consolidamento del tratto in dissesto della via Bizzoli” del bilancio
corrente esercizio, in corso di formazione, il cui stanziamento di € 78.033,15 è interamente disponibile.
Di dare atto che la presente Determinazione, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg.
consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Misilmeri.

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
f.to geom. Rosolino Raffa
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 07/05/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e
manutenzioni
f.to geom. Rosolino Raffa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

08.01.202

08

3265.4

Esercizio
2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 647

€ 78.033,15

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Descrizione Impegni Assunti
DETERMINA A CONTRARRE "CONSOLID. TRATTO CONTRADA BIZZOLI"

Misilmeri, 07/05/2021
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione geom. Rosolino Raffa
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 07/05/2021 e vi rimarrà fino al 22/05/2021.
Misilmeri, 07/05/2021
L'addetto alla pubblicazione
geom. Rosolino Raffa
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