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DETERMINA no 41 
del 06/07/2017 

Re g. Generale n ° 129 
del 06/07/2017 

PREMESSO: 

COMUNE DI MAL V AGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

AREA TECNICA 
Cod. l'i;o:;c, 87000?.30836 ParLLV.A. 004267!08J(J 

Tel. 0042 964003 FcL' 0942 964172 
area. tecnica@ comune mal vag na.2:ov .i t 

www .comunemaJvag11a.r:ov .i t 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E COLLOCAZOIONE 
DI PIANTE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UNA PARTE DELLA ZONA 
DENOMINATA "SILVIA'' NEL COMUNE DI MALVAGNA. 
Cod. C.I.O.: Z9F1F43CB3 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

CHE bisogna impegnare la somma necessaria per far fronte alla spesa per la riqualificazione ambientale e 
paesaggistica di una parte della zona "Silvia" del Comune di Malvagna mediante la piantumazione di piante 
di medio fusto; 
CHE è necessario provvedere, ad eseguire la piantumazione di piante omamental i autoctone ai fini di 
migliorare l'area dal punto di vista estetico paesaggistico essendo la stessa, sopmttutto nel periodo estivo, 
luogo di freq~Jentazione ed incontro tra i cittadini della comunità. 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale no 66 del 16/06/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, 
con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di €. 2.500,00 giusto intervento 
11140307/1 - bilancio 2017 approvato, con destinazione "acquisto beni verde pubblico", da destinare alla 
piantumazione di alberi a medio fusto per le motivazioni anzidette; 
CHE per la superiore copertura relativa al pagamento delle spese di che trattasi, si farà fronte con i fondi del 
bilancio comunale; 
ACCERTATA la disponibilità del bilancio Comunale anno 2017 approvato, al titolo ed alla somma sopra 
menzionata; 
RITENUTO giusto dover impegnare la somma di € 2.500,00 bilancio 2017 approvato, per fare fronte alla 
piantumazione di piante ornamentali autoctone ai fini di migliorare parte dell'area denominata "Silvia" di 
questo Comune, dal punto di vista estetico paesaggistico essendo la stessa, soprattutto nel ·peÌiodo estivo, 
luogo di frequentazione ed incontro tra i cittadini della comunità, giusta delibera di Giunta Municipale no 66 
del 16/06/2017; -.... 
CHE il cod. CIG attribuito è : Z9F1F43CB3; 
VISTO lo statuto Comunale; 
VISTO l'ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 

l. Di impegnare la somma di €. 2.500,00 intervento 11140307/1 - bilancio 2017 approvato, con 
destinazione "acquisto beni verde pubblico", da destinare alla piantumazione di piante ornamentali 
autoctone ai fini di migliorare parte dell'area denominata "Silvia" di questo Comune, giusta delibera 
di Giunta Municipale no 66 del16/06/2017; 

2. Dare atto che per il pagamento di dette spese si farà fronte con i fondi del bilancio comunale; 
3. Pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio dell'Ente, nei modi e con le forme di legge. 
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COMUNE DI MAL V AGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA no 41/129 del 06/06/2017 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E COLLOCAZOIONE DI PIANTE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DI UNA PARTE DELLA ZONA DENOMINATA "SILVIA" NEL COMUNE DI 
MALVAGNA. 
Cod. C.I.G.: Z9F1F43CB3 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE 

Ai sensi dell'Art. 147 Bis, comma l, del D.lgs. no 267/2000 

Parere per guanto concerne la regolarità Tecnica 

~FAVOREVOLE 

o SFAVOREVOLE 

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile 

' sabile 'dell'Area Contabile 
" 

Data AJ, (}-1 , Co ff 

~VOREVOLE 
o SFAVOREVOLE 
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COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

,_~--~---------------------------------------------------, 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

DETERMINA N. 129 DEL 06.07.2017 - C.I.G. Z9F1F43CB3 
DETERMINE UFFICIO TECNICO 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DI UNA PARTE DELLA ZONA DENOMINATA "SILVIA" NEL COMUNE DI 

MALVAGNA. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno l Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Importo 
Piano dei Conti 

2017/519 2017/1 CP 11140307 1 
9/2 

2.500,00 
1.03.01.03.002 

Malvagna, lì 10.07.2017 


