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COPIA DETERMINA N. 24 / T DEL 06/02/2020  

 
OGGETTO: Riparazione Ape Piaggio  e relativa manutenzione. Impegno spesa ed 

affidamento. CIG: ZC72BE0C89  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO: 

 
CHE il comune di Alì è dotato di vari automezzi comunali con cui svolge attività di pronto 

intervento e servizi indispensabili per la comunità (Trasporto scolastico, Polizia Municipale, mezzi 
per gli operai comunali, etc.), nonché di attrezzature meccaniche, che necessitano di regolare 

manutenzione ed eventuale riparazione; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 13 del 31/01/2020, avente per oggetto: “Assegnazione 

somme al Responsabile dell’Area Tecnica per la riparazione e manutenzione automezzi 

comunali” con la quale sono state assegnate al Responsabile dell’Area Tecnica, le somme 

programmatiche e occorrenti  per la riparazione e la manutenzione dei automezzi comunali;  
CONSIDERATO che la moto APE targata BB50744 necessita di  riparazione e manutenzione  

ordinaria;  
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il 
bilancio annuale e pluriennale di previsione dell’esercizio finanziario 2019 – 2021 e ss.mm.; 
VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 08.06.1990, cosi come modificato dell’art. 6 della 
legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della 
L.R. n. 23 del 07.09.1998; 
VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, con la quale il Sindaco, ai sensi di legge e del 
regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 
dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 
adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico-Finanziaria di questo comune; 
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 13/11/2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge 
(L.388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito all’Ing. 
Antonino Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura 
tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo comune;   
VISTA la legge n. 142/90 recepita con la L.R.. n. 48/91 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

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

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo, con la presente. 
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D E T E R M I N A 

 

1. DI RICHIAMARE la  superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 110,00 (euro centodieci/00), disponibile sul 

bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di predisposizione al Codice  10.05.1.103 

- Cap. 976 - Imp.114  

3. DI AFFIDARE, all’officina meccanica  di Micali Giovanni snc  C/da Saitta, Alì Terme (ME), 

P.IVA  01228040836 , il servizio di riparazione di che trattasi;                                                                    
4. DI DARE ATTO altresì che la superiore spesa è urgente, indispensabile e non frazionabile; 
5. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti        

consequenziali  di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 
art.  17 - ter; 

6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo                                                                                                             
pretorio on-line del Comune di Alì. 
 

          

 

                                                                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to  Ing. Antonino Famulari 

_____________________________  
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COPIA DETERMINA N. 24 / T DEL 06/02/2020  

 
OGGETTO: Riparazione Ape Piaggio  e relativa manutenzione. Impegno spesa ed 

affidamento. CIG: ZC72BE0C89  
 

 
 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

                                                                  APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4 dando atto del rispetto dei limiti di 

cui all’art. 163. 

 
 

                                                                   ATTESTA 
 

 

che la complessiva somma pari ad euro € 110,00 (Centodieci/00) trova la relativa copertura 

finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di predisposizione nei Codici 

sotto riportati: 

>      Codice. 10.05.1.103 - Cap.  976 -  imp. 114 . 


 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, 06/02/2020 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 
 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì 

dal_____________________ al __________________________ N° Reg. _______________ 

Alì, ________________ 
 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

    (Dott. Gaetano Russo ) 
 


