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CITTA DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa
AREA III

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(Servizio Io- Uff. Gestione Opere Pubbliche)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O.. AREA III

N. l, ?t d"t-N=9@2-L
Oggetto: LL.PP: lntroito ed impegno di spesa per I'installazione scenografie luminose

natalizie 2021

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di Agosto, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III- LL.PP. giusta determina
sindacale n. 38 del 2711212021, ha adottato il presente prowedimento:

Premesso che

La società Erg Wind Energy s.r.l. si era resa disponibile ad erogare al Comune di Carlentini la somma di €
5.000,00 come erogazione liberale ftnalizzafa a sostenere parte delle spese necessarie all'organrzzazione
dell'iniziativa Natale 2021 ;

Che in data 1510712022 la società Erg Wind Energy s.r.l. ha versato al Comune di Carlentini la predetta
soÍrma;

Considerato che

I'amministrazione comunale, in occasione della tradizionale festività nalalizie 2021, sebbene in una
logica di risparmio, nel pieno rispetto della vigente normativa per il contenimento e la diffusione della
pandemia da Covid-19 ha deciso di installare delle scenografie luminose natalizie inpiazza A.Diaz e che
per I'occasione fu contattata la ditta Dibenedettolight di Di Benedeto Giuseppe con sede a Monterosso
Almo (RG) in Viale Giovanni Paolo II n. 9 che ha presentato un preventivo di € 3.500,00 oltre IVA;

la spesa di € 3.500,00 oltre Iva sarà coperta con la donazione liberale versata dalla società Erg Wind
Energy s.r.l. e che quindi non ricade tra le spese frnaruiate con il bilancio comunale, per cui la stessa

somma non è frazionabile in dodicesimi;

RITENUTO pertanto, di dover accertare in entrata la somma di € 5.000,00 che la società Erg Wind Energy
s.r.l. ha versato al Comune di Carlentini e impegnare la somma di€ 4.270,00 per la conseguente liquidazione
alla ditta Dibenedettolight di Di Benedetto Giuseppe con sede a Monterosso per I'installazione delle
scenografie luminose natalizieinpíazza A.Diaz per il Natale 2021;

Visti:

il D.Lgs. n.26712000;

il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza frnarlziaria ( allegato 412 del D Lgs. ll8l20ll;

lo statuto comunale;
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il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

visto I'aft. 36, comma 2 del D. lgs n. 50 del1810412016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Prendere atto delle premesse ;

L Di introitare la somma di € 5.000,00 a titolo di contributo liberale da parte della società Erg Wind
Energy s.r.l. al cap. 854 del bilancio 2022 ;

2. Di impegnare la somma di € 4.270,00IVA, quali spese sostenute dalla ditta Dibenedettolight di Di
Benedetto Giuseppe per l'installazione delle scenografie luminose natalizie tn piazza A.Diaz al cap.

5160 del bllancio 2022.

3. Di liquidare la somma complessiva diC4.270,00 alla ditta Dibenedettolight di Di Benedetto Giuseppe
con sede a Monterosso Almo (RG) in Viale Giovanni Paolo II n. 9;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147bis, colnma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e

reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente prowedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile;

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al ServizioFinanziario per gli adempimenti di
cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura ftnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;

7. di dare atto altresi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

19012012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

9. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'albo on line
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Servizio Finanziario

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul cap.5160
del bilancio 2022 nell'ambito della disponibilità sullo stesso acceriata in conformità all'art. 163 del D.L.
18/08/2000 n.267 .
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, IL SEGRETARIO GENERALE


