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ESTRATTO DETERMINAZIONE. N° 57 del 22.04.2020

OGGETTO: Liquidazione fitti passivi Locale sito sul Monte Giancaldo c/da Balata sede del

“Ripetitore radio della centrale operativa comunale” - II°, III° e IV° trimestre 2019 –
Ditta: Viscuso Maria, Speciale Giuseppe, Speciale Marco e Speciale Sergio.
IL DIRIGENTE DIREZIONE III HA DETERMINATO

1. Di procedere al pagamento del canone di locazione relativo al secondo, terzo e quarto trimestre
2019 ammontante ad €. 1.516,16 di cui al contratto di locazione n. 3346 di rep. del 28.05.97, registrato
a Bagheria il 02.06.97 al n. 483 del locale sito sul monte Giancaldo c/da Balata destinato a sede del
ripetitore radio della centrale operativa comunale con il sig. Speciale Vincenzo deceduto il 28.01.2019,
oggi di proprietà della moglie Viscuso Maria C.F. VSCMRA44R45A546V, e dei figli Speciale
Giuseppe, Speciale Marco e Speciale Sergio;
2. Liquidare la complessiva somma di €.1.516,16 per il pagamento del canone locativo del secondo,
terzo e quarto trimestre 2019, entro i termini indicati sulla citata determinazione di impegno n. 64
del 25.02.2019 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore
Viscuso Maria, nata a Bagheria il
06.10.1944;
Speciale Giuseppe, nato a Palermo il
20.03.1983;
Speciale Marco, nato a Palerm il 16.11.1987
e
Speciale Sergio, nato a Palermo il
28.05.1990
Tutti coeredi di Speciale Vincenzo

IBAN:
IT52B0521604602000000091272
Credito Valtellinese Ag. Bagheria

periodo

Secondo,
terzo e
quarto
trimestre
2019

importo

Capitolo

€. 1.516,16

17200

Impegno
N. e anno

408/19

3. Trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria unitamente ai documenti giustificativi della spesa
per l’emissione del relativo mandato di pagamento di €. 1.516,16 (canone locativo secondo. terzo e
quarto trimestre 2019) da effettuarsi tramite accredito su IBAN - IT 52B0521604602000000091272
presso Credito Valtellinese Ag. Bagheria.;
4 Dare atto che sull’impegno n. 408/19 residua la somma di €. 0,00;
5 Accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 4, 5, 6, 7 e ss della legge
241/1990 – l.r. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile della Direzione; di accertare altresì, 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 della Direzione;
6 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;
7 Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e che verrà pubblicato nella sezione trasparente, alla voce “Atti amministrativi”;
8 Dare atto che la presente determinazione viene emanata con l’osservanza di tutto quanto previsto e
indicato nella check-list approvata con determinazione del Segretario generale n. 5 del 21/ marzo 2016.
Vista la superiore proposta di determinazione
-

Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto
Ritenuto con riferimento all’oggetto del presente atto di non incorrere in alcuna causa di
incompatibilità previste dalle normative vigenti né con riferimento a quanto previsto dal codice di
comportamento dell’Ente e né dalla vigente normativa anticorruzione;
Ritenuto altresì con riferimento all’oggetto del presente atto di non trovarsi in conflitto di interesse
anche potenziale ex art. 6 bis Legge 241/90;

IL Dirigente della Direzione III
F.to Dott.ssa Laura Picciurro

