
COMUNE DI ALÌ
Città Metropolitana di Messina

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it

 

Copia per usi 
L’originale della presente de

COPIA DI DETERMINA

OGGETTO: Determinazione a contrarre per 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai sensi del D. Lgs. n. 
ss.mm.ii.. “Cantiere di Servizi
Impegno Spesa ed Affidamento 
CIG: Z8C2D999D0

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016 “Legge di Stabilità Regionale”, all’art. 15 

comma 1 ha previsto l’istituzione di Cantieri di Servizi in favore dei comuni dell’isola che non 

avevano potuto fruire del finanziamento previsto nel 2014 per esauriment

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27/02/2018 di presa d’atto della delibera 

CIPE n. 52 del 10/07/2017 che approva il Piano di Azione e Coesione 2014

Operativo Complementare Regione Siciliana 2014

VISTO il D.D.G. n. 7713 del 16/05/2018, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale sono state approvate le Linee Guida per il finanziamento dei 

Cantieri di Servizi di cui all’art. 15 comma 1 della L.R. n. 3/2016;

VISTO il D.D.G. n. 7714 del 16/05/2018, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il piano di riparto per il finanziamento dei 

Cantieri di Servizi di cui all’art. 15 comma 1 della L.R. n. 3/20

quota di €. 17.446,84; 

VISTO il D.D.G. n. 8849 del 12/06/2018, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato l’allegato Avviso Pubblico per

dei Cantieri di Servizi di cui all’art. 15 comma 1 della L.R. n. 3/2016;

VISTO il D.D.G. n. 2336 del 23/07/2019, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il secondo piano di riparto delle 

verificatesi sul piano di riparto di cui al D.D.G. n. 7714 del 16/05/2018;

VISTO il D.D.G. n. 3284 del 10/10/2019, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il terzo piano di riparto delle economie 

verificatesi sui piani di riparto di cui ai D.D.G. n. 7714 del 16/05/20

23/07/2019; 

VISTO il D.D.G. n. 4690 del 18/12/2019, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il quarto piano di riparto delle economie 

verificatesi sui piani di riparto di cui ai D.D.G. n. 7714 del 16/05/2018, D.D.G. n. 2336 del 

23/07/2019 e D.D.G. n. 3284 del 10/10/2019;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 166 del 27/12/2019 con la quale è stata 

approvata l’iniziativa progettuale di un Cantiere di Servizi

comunali adibite a verde pubblico, giardini, villette, parco giochi ecc. 

denominato “Intervento Sociale 2019

VISTA la nota prot. n. 8446 del 2

a firma del Sindaco all’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
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DETERMINA N. 101/A DEL 13/07/20

Determinazione a contrarre per l’affidamento incarico per 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai sensi del D. Lgs. n. 

Cantiere di Servizi n. 398/ME – Intervento Sociale
Impegno Spesa ed Affidamento alla Ditta Di Blasi Giuseppa

Z8C2D999D0 

 

RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

la Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016 “Legge di Stabilità Regionale”, all’art. 15 

comma 1 ha previsto l’istituzione di Cantieri di Servizi in favore dei comuni dell’isola che non 

avevano potuto fruire del finanziamento previsto nel 2014 per esaurimento fondi;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27/02/2018 di presa d’atto della delibera 

CIPE n. 52 del 10/07/2017 che approva il Piano di Azione e Coesione 2014

Operativo Complementare Regione Siciliana 2014-2020; 

D.D.G. n. 7713 del 16/05/2018, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale sono state approvate le Linee Guida per il finanziamento dei 

Cantieri di Servizi di cui all’art. 15 comma 1 della L.R. n. 3/2016; 

il D.D.G. n. 7714 del 16/05/2018, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il piano di riparto per il finanziamento dei 

Cantieri di Servizi di cui all’art. 15 comma 1 della L.R. n. 3/2016 riconoscendo al Comune di Alì la 

il D.D.G. n. 8849 del 12/06/2018, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato l’allegato Avviso Pubblico per

dei Cantieri di Servizi di cui all’art. 15 comma 1 della L.R. n. 3/2016; 

il D.D.G. n. 2336 del 23/07/2019, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il secondo piano di riparto delle 

verificatesi sul piano di riparto di cui al D.D.G. n. 7714 del 16/05/2018; 

il D.D.G. n. 3284 del 10/10/2019, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il terzo piano di riparto delle economie 

verificatesi sui piani di riparto di cui ai D.D.G. n. 7714 del 16/05/2018 e D.D.G. n. 2336 del 

il D.D.G. n. 4690 del 18/12/2019, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il quarto piano di riparto delle economie 

arto di cui ai D.D.G. n. 7714 del 16/05/2018, D.D.G. n. 2336 del 

23/07/2019 e D.D.G. n. 3284 del 10/10/2019; 

la Delibera di Giunta Municipale n. 166 del 27/12/2019 con la quale è stata 

approvata l’iniziativa progettuale di un Cantiere di Servizi per: “Pulizia e manutenzione aree 

comunali adibite a verde pubblico, giardini, villette, parco giochi ecc. 

2019”; 

27/12/2019 con la quale è stata trasmessa istanza di finanzia

a firma del Sindaco all’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

area.tecnica@pec.comune.ali.me.it 

2020 

l’affidamento incarico per la fornitura di 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e 

Intervento Sociale 2019”.  
a Ditta Di Blasi Giuseppa.  

AMMINISTRATIVA 

la Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016 “Legge di Stabilità Regionale”, all’art. 15 

comma 1 ha previsto l’istituzione di Cantieri di Servizi in favore dei comuni dell’isola che non 

o fondi; 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27/02/2018 di presa d’atto della delibera 

CIPE n. 52 del 10/07/2017 che approva il Piano di Azione e Coesione 2014-2020 Programma 

D.D.G. n. 7713 del 16/05/2018, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale sono state approvate le Linee Guida per il finanziamento dei 

il D.D.G. n. 7714 del 16/05/2018, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il piano di riparto per il finanziamento dei 

16 riconoscendo al Comune di Alì la 

il D.D.G. n. 8849 del 12/06/2018, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato l’allegato Avviso Pubblico per il finanziamento 

il D.D.G. n. 2336 del 23/07/2019, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il secondo piano di riparto delle economie 

il D.D.G. n. 3284 del 10/10/2019, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il terzo piano di riparto delle economie 

18 e D.D.G. n. 2336 del 

il D.D.G. n. 4690 del 18/12/2019, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il quarto piano di riparto delle economie 

arto di cui ai D.D.G. n. 7714 del 16/05/2018, D.D.G. n. 2336 del 

la Delibera di Giunta Municipale n. 166 del 27/12/2019 con la quale è stata 

Pulizia e manutenzione aree 

comunali adibite a verde pubblico, giardini, villette, parco giochi ecc. – decoro urbano” 

è stata trasmessa istanza di finanziamento, 

a firma del Sindaco all’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 
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VISTO il D.D.G. n. 685 del 19/02/2020, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato autorizzato l’istituzione del Cantiere di Servizi nel Comune 

di Alì, per l’ammontare complessivo di €. 17.366,14; 

VISTA la nota prot. n. 23587 del 29/05/2020, acquisita al protocollo dell’Ente in data 09/06/2020 

prot. n. 3384, con la quale il Dipartimento Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento dei 

Servizi e delle Attività Formative Servizio 2 – Programmazione FSE PAC, ha notificato al Comune 

di Alì il decreto istitutivo e di finanziamento dei cantieri di servizi n. 398/ME di cui all’art. 15 

comma 1 della L.R. n. 3/2016; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 60 del 17/06/2020, nella quale l'organo 

esecutivo ha preso atto del decreto di finanziamento dei cantieri di servizi di cui all’Avviso n. 

1/2018 approvato con D.D.G. n. 685 del 19/02/2020 notificato in data 09/06/20120; 

VISTO il preventivo di spesa allegato al progetto; 

PRESO ATTO CHE si ritiene opportuno procedere all’organizzazione e l’espletamento di tutti gli 

iter procedurali propedeutici all’avvio del suddetto Cantiere di Servizi; 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare del comma 2: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici 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, lettera a), 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.”; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 

56/2017 in cui è stabilito che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 

VISTO l’art. 40 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che, in ossequio all’art. 22 

della direttiva comunitaria 2014/24/UE, prevede l’obbligo a far data dal 18/10/2018 per tutte le 

stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nell’ambito delle procedure di 

gara (MEPA, Consip, CUC); 

VISTO il comunicato del presidente ANAC del 30/10/2018 in cui viene specificato che in merito 

all’applicabilità dell’art. 40 comma 2, del codice dei contratti pubblici gli acquisti di importo 

inferiore a 1000,00 euro, l’Autorità ritiene che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 

450 della Legge n. 296 del 27/12/2006, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di 

mezzi di comunicazioni telematiche; 

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 

con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazioni 

telematiche, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

DATO ATTO CHE si intende procedere all’affidamento diretto dell’incarico per la fornitura di 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. per i n. 6 

lavoratori da impiegare nel “Cantiere di Servizio n. 398/ME – Intervento Sociale 2019”; 

CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si è proceduto all’affidamento diretto secondo i 

criteri di cui all’ex art. n. 125, comma 11, ultimo periodo del D. Lgs. n 163 del 12/04/2006, 

sostituito, da ultimo, dal D. Lgs. n. 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

CONSIDERATO che la forma del contratto sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e, pertanto, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere commerciali; - la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito 
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dell’accertamento in capo al soggetto prescelto dei requisiti di ordine generale e dell’assenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’assunzione di tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

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 Amministrativa e dei rispettivi 

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

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;  

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 

tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 

materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari; 

ATTESO che la Ditta Di Blasi Giuseppa con sede legale in Contrada Conche – 98020 Alì (ME) 

codice fiscale: DBL GPP 54P56 A194Q partita iva: 03542890839 all’uopo interpellata, si è resa 

disponibile, per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai sensi del D. Lgs. n. 

81/08 e ss.mm.ii. per i n. 9 lavoratori da impiegare nel “Cantiere di Servizi n. 398/ME – Intervento 

Sociale 2019”; 

VISTA la proposta economica offerta dalla Ditta Di Blasi Giuseppa, pervenuta al protocollo 

dell’Ente in data 29/06/2020 prot. n. 3745, con le quale si è data la disponibilità alla fornitura di 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. per i n. 9 

lavoratori da impiegare nel suddetto Cantiere di Servizi per la somma complessiva pari a €. 698,40 

comprensiva di IVA;  

CONSIDERATA l’esperienza, la professionalità e l’affidabilità dell’Ente sopra menzionato, per 

cui la proposta si ritiene meritevole di approvazione; 

DATO ATTO CHE per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente 
legislazione, alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, del CIG che è il seguente: CIG: Z8C2D999D0; 

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento diretto alla Ditta Di Blasi 

Giuseppa per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, la somma di €. 698,40 

(euro seicentonovantotto/40) comprensiva di ogni onere; 

CONSIDERATO CHE occorre procedere all’affidamento per la fornitura di Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI) alla Ditta Di Blasi Giuseppa con sede legale in Contrada Conche – 

98020 Alì (ME) codice fiscale: DBL GPP 54P56 A194Q partita iva: 03542890839, in possesso dei 

requisiti, nonché di essere in regola con la documentazione e con il DURC on-line n. prot. 

INAIL_19773783 con scadenza validità 14/07/2020; 

DATO ATTO CHE: 
 il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ha effettuato le verifiche necessarie (ai 

sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016) dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale in capo alla Ditta Di Blasi Giuseppa con sede legale in C.da Conche – 

98020 Alì (ME) e preventivamente dichiarati dal Legale Rappresentante dell’Ente; 
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 nel caso di affidamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di 

cui all’art. 36 comma 2 lett. A) del Codice dei Contratti Pubblici, aventi importo fino a €. 

5.000,00 la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base 

di una apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del D.P.R. n. 

1445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del Codice dei Contratti Pubblici, trasmessa per l’affidamento di che trattasi dalla Ditta Di 

Blasi Giuseppa con nota prot. n. 4080 del 10/07/2020; 

 sulle autodichiarazioni prese dall’operatore economico, la stazione appaltante effettuerà 

idonei controlli ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000; 

PRESO ATTO che la Ditta Di Blasi Giuseppa in oggetto: 

 ha assunto a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della Legge n. 136/2010; 

 ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, gli estremi del conto corrente 

dedicato ai pagamenti derivanti dal presente provvedimento, nonché le generalità ed il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

 autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri 

soggetti o enti ai fini dell’espletamento della prestazione ed al pagamento dei compensi nel 

rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 196/2003; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art.51, comma 3 della Legge 8/6/90, n. 142, così come modificato dall'art.6 della Legge 

15/5/97, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3 della L.R. del 

7/9/98, n. 23; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

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

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

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

provvedimento; 

2. DI PRENDERE ATTO che con il D.D.G. n. 685 del 19/02/2020 è stato autorizzato il 

contributo di €. 17.366,14 per l'avvio del Cantiere di Servizi n. 398/ME denominato “Intervento 

Sociale 2019” -  “Pulizia e manutenzione aree comunali adibite a verde pubblico, giardini, 

villette, parco giochi ecc. – decoro urbano”. 

3. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 17.366,14 (euro 

diciasettemilatrecentosessantasei/14) disponibile sul bilancio comunale esercizio finanziario 

2020 in fase di predisposizione relativamente all’avvio del Cantiere di Servizi n. 398/ME; 

4. DI AFFIDARE alla ditta Di Blasi Giuseppa con sede legale in Contrada Conche – 98020 Alì 

(ME) codice fiscale: DBL GPP 54P56 A194Q partita iva: 03542890839 l’incarico per la 

fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i n. 9 lavoratori da impiegare nel 

suddetto Cantiere di Servizi, per l’importo di €. 698,40, IVA inclusa.  

5. DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme con successivo e separato 

atto, dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica delle regolarità contributiva e 

dei requisiti di legge; 

6. DI IMPUTARE la complessiva spesa al Codice n. 12.07.1.104 - Cap. 1463 - Imp. 524 

disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione; 
7. 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; 
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8. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

______________________________ 
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COPIA DI DETERMINA N. 101/A DEL 13/07/2020 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento incarico per la fornitura di 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e 
ss.mm.ii.. “Cantiere di Servizi n. 398/ME – Intervento Sociale 2019”.  
Impegno Spesa ed Affidamento alla Ditta Di Blasi Giuseppa.  
CIG: Z8C2D999D0 

 

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

 

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, 

ATTESTA 

che la complessiva somma di €. 698,40 (euro seicentonovantotto/40) trova la relativa copertura 

finanziaria al Codice 12.07.1.104 Cap. 1463 Imp. 524 nel bilancio comunale esercizio finanziario 

2020 in fase di predisposizione. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 10 luglio 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 

________________________ 


