Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

SETTORE I -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SETTORE I - SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIETATE PER
I SERVIZI TERRITORIALI CON FUNZIONE EDUCATIVA E
RICREATIVA

CIG: ZD032C3057

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 95

del 29-11-2021

N. Generale 557

del 30-11-2021

Il Dirigente di Settore
➢ Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Tania
Lorito;
➢ Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL;
➢ Visto il vigente Statuto dell’Ente;
➢ Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
➢ Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
➢ Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
➢ Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Tania Lorito, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.
IL RESPONSABILE SETTORE
Dott. Giorgio Collura
(Firmato elettronicamente)
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SETTORE I -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SETTORE I - SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI
Preliminare n. 100 del 29-11-2021

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIETATE PER
I SERVIZI TERRITORIALI CON FUNZIONE EDUCATIVA E
RICREATIVA

Il Responsabile del Procedimento
Il sottoscritto, Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la
seguente determinazione attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di
conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi
del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti
intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;
Premesso :
- che con Deliberazione del Commissario con poteri di Giunta Municipale n. 6 del 28/10/2021
l’Amministrazione Comunale ha dato atto di indirizzo al Responsabile del Settore I per
l’attivazione di servizi territoriali con funzione educativa e ricreativa destinate ai bambini e
adolescenti, ai sensi dell’art. 63 del D.L. 73/2021;
Visto l’avviso pubblico datato 09/11/2021 dal Responsabile del Settore I, con il quale sono state
invitate a manifestare il proprio interesse a questo progetto, tutte le associazioni, enti privati,
cooperative, enti del terzo settore, parrocchie ecc.
Considerato che alla scadenza per la manifestazione dell’interesse è pervenuta una sola offerta
da parte della Soc. Cooperativa Societate arl;
Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la somma pari a €. 13.769,77 a favore della
Coop. Soc. Societate con sede legale in via Piave n. 9, Carini, P. IVA e C.F : 03843670823,
per l’organizzazione di servizi territoriali con funzione educativa e ricreativa destinate ai
bambini e adolescenti;
Verificata la regolarità contributiva con il Durc agli atti d’ufficio;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 18/10/2021 di assegnazione al Dott. Giorgio Collura
attribuendo la P.O. e la Responsabilità del Settore Affari Generali ed Istituzionali;
Visto il D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione:

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

PROPONE
1. di impegnare la somma sul Cap. in uscita 177800 del Bilancio di previsione 2021 –
2023 per la somma di €. 13.769,77, a favore della Coop. Soc. Societate con sede legale
in via Piave n. 9, Carini, P. IVA e C.F : 03843670823, per l’organizzazione di servizi
territoriali con funzione educativa e ricreativa destinate ai bambini e adolescenti;

Eserc.
Finanz.

2021

Capitolo

177800

MISSIONE-P
ROG

Descrizione
TITOLO
Anno
Esigibilità

SIOPE
Creditore
Causale

CIG
Coop. Soc. Societate

POTENZIAMENTO CENTRI CON FUNZIONE
EDUCATIVA E RICREATIVA
12.01-1.03.02.99.00
PIANO
0
FINANZ.
2021
ZD032C3057

CUP

l’organizzazione di servizi territoriali con funzione educative e ricreative
finalizzate all’accoglienza di bambini e adolescenti

Modalità
finan.
Imp. n.

Importo
complessivo
€. 13.769,77

Frazionabile in
12

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione:

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d. Lgs. n. 33/2013;
6) di trasmette il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTR. AMM.VO Tania Lorito
(Firmato elettronicamente)
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