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COPIA DI DETERMINA N. 275/T  DEL 31/12/2020 

OGGETTO:  Lavori di manutenzione strade comunali, scerbatura e livellamento. 
 Avvio procedura ed impegno somme. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
PREMESSO CHE questa amministrazione, per migliorare e rendere più sicuro il transito 
veicolare, provvede periodicamente alla manutenzione, alla scerbatura e al livellamento di alcune 
strade del territorio comunale; 

RITENUTO di non poter indugiare per la risoluzione delle problematiche esposte, anche a 
fronte della responsabilità per gravi danni a persone e/o cose scaturente dal manto dissestato e 
dalla presenza di alberi di alto fusto instabili; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 17/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Tecnica la somma presuntiva 

di euro €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) per l’espletamento di tutti gli atti di propria 

competenza; 

PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale si è fatto carico di tale richiesta e rapportandosi 

con l’Amministrazione Comunale ha studiato il suddetto intervento; 

RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, la rimanente somma 

di €. 2.146,00 comprensiva di ogni onere, per l’esecuzione di lavori di manutenzione, scerbatura 

e livellamento di alcune strade del territorio comunale; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, 

ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000; 

ATTESO che il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis TUEL è 

assicurato mediante l’attestazione di cui sopra, nonché mediante la sottoscrizione del presente 

atto da parte del sottoscritto Responsabile, attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto di cui all’art.2 comma 8 e art. 3 comma 2 lett. b) 

del Regolamento Comunale dei controlli interni; 

VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;  

VISTE le linee guida n. 3 dell'ANAC di attuazione del Codice; 

AVVALENDOSI  delle vigenti disposizioni normative in materia; 

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

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

atto. 

2. DI AVVIARE la procedura di ricerca del contraente mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per i lavori di cui in oggetto. 

3. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 2.146,00 al Codice 10.05.2.202 Capitolo 

3098 Impegno 960 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020. 

4. DI TRASMETTERE la presente ai Responsabili dell’Area Amministrativa e Area 

Finanziaria per quanto di loro competenza. 

5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e  

all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì. 

6. DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL RESPONSABILE  
DELL’AREA TECNICA 

F.to SINDACO Ing. Natale Rao 
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COPIA DI DETERMINA N. 275/T  DEL 31/12/2020 

OGGETTO:  Lavori di manutenzione strade comunali, scerbatura e livellamento. 
 Avvio procedura ed impegno somme. 
 

************************************************************* 

 

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 del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a €. 2.146,00 trova copertura al Codice 10.05.2.202 Capitolo 

3098 Impegno 960 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020.  

 

Alì, lì 31 dicembre 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 
 

il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


