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DETERMINA n° 126 OGGEflO: SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA
dcl 22/12/2017 DIRIGENZIALE N. 73/198 DEL 24/08/2017, RELATIVAMENTE

Rcg. Generale n° 323 ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA
dcl 22/12/2017 PIATTAFORMA ELISUPERFICIE, SITA IN CONTRADA

CUBA DEL COMUNE DI MALVAGNA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO
CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 28/06/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di €. 3.000,00 all’intervento n° 10810202/1
bilancio 2017, alla voce “Gestione e manutenzione piattaforma elisuperficie”
CHE con determina dirigenziale n. 73/198 del 24/08/20 17 è stata impegnata la somma di € 3.000.00 per la
gestione e manutenzione della piattaforma elisuperficie di contrada “Cuba” del Comune di Malvagna;
CHE con delibera di Giunta Municipale n° 106 del 18/10/2017 è stata assegnata al Responsabile dell’Area
Tecnica l’ulteriore somma di € 3000,00 all’intervento 10810202/I bilancio 2017 approvato Pluriennale 2018
alla voce Gestione a manutenzione piattaforma elisuperficie-Pluriennale”;
CHE con determina dirigenziale n. 97/255 deI 30/10/2017 è stata impegnata la somma di € 3.000,00 per la
gestione e manutenzione della piattaforma elisuperficie di contrada “Cuba” del Comune di Malvagna;
CHE in merito all’affidamento del servizio di cui in ogetto, si è proceduto ai sensi dell’Art. 36 co. 2 lettera a)
del D.Igs. n°50/2016 e s.m.i., ovvero la scelta del contraente è avvenuta tramite affidamento diretto;
CHE con determina dirigenziale n. 125/322 del 21/12/2017 è stata affidato l’incarico per il servizio di
gestione e manutenzione della piattaforma elisuperficie impegnando la somma complessiva di € 4.880,00
IVA compresa di cui €4.000,00 per il servizio ed € 880.00 per IVA al 22%, nel seguente modo: € 1.880,00
all’intervento n° 108l0202/l bilancio 2017 approvato, parte dell’impegno di spesa assunto dal Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria del 24/08/2017 a° 694/2017. giusta delibera di G.M. n° 67/2017 e
Determina d’Impegno n° 73/198 del 24/08/2017 ed € 3.000,00 all’intervento nD 10810202/I bilancio 2017
approvato-Pludennale 2018. impegno di spesa assunto dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
del 30/10/2017 n° 872/2017-2018/I, giusta delibera di G.M. n° 106/2017 e Determina d’impegno n°97/255
deI 30/10/2017;
CHE di fatto è rimasta non impegnata e disponibile la somma di € 1.220,00 quale differenza tra la somma
assegnata di €3.000,00 e la somma effettivamente impegnata di € 1.880,00, al titolo 10810202/1 bilancio
2017 approvato impegno 694/2017;
CONSIDERATO che la somma rimasta di € 1.220,00 non è più necessaria per lo scopo a cui era stata
destinata;
CHE necessita svincolare la somma di €. 1.220,00 impegnata precedentemente con determina n. 73/198 del
24/08/2017;
VISTO il D,Igs. N° 267/2000 e la L:R. n° 30/2000, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
Responsabile di Settore;
RITENUTO giusto dover svincolare la somma di € 1.220,00;
VISTA la determinazione del Sindaco n° I del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità
dell’Ufficio e del Servizio;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO l’ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA di
1) Svincolare parte della somma impegnata precedentemente con determina n. 73/198 del 24/08/2017 e

non occorrente per il servizio di che trattasi, pari ad €. 1.220,00 rendqndola disponibile per altro;
2) Trasmettere il presente atto all’ufficio Economico Finahiiùrio, pr i provvedimenti conseguenti e

all’Ufficio Segreteria per la raccolta cronologica; —
3) Pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio delFnte nei modi e cori léfòsé di legge.
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n 126/323 del 22/11/2017

OGGEflO: SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 73/198 DEL
24/08/2017, RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA
PIATTAFORMA ELISUPERFICIE, SITA IN CONTRADA CUBA DEL COMUNE DI
MALVAGNA.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000

Parere per guanto concerne la regolarità Tecnica

Il Responsabile d911’Area Tecnica

/

Data 12 -%

OREVOLE

O SFAVOREVOLE

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

Il Responsa. I1’Area Contabile
V[FAVOREVOLE

Data 22UC2O17


