CITTÁ DI BAGHERIA

C.F. 81000170829
P.IVA 00596290825

Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
DIREZIONE V LL.PP. e Urbanistica
Area Urbanistica

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O.

n.10 /Urb.

del 12/03/2021

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell’incarico di redazione dello studio geologico propedeutico
alla progettazione per il ripristino della Z.T.O. B3 nelle aree poste all’interno della
porzione di territorio nella frazione di Aspra, compreso tra la Via Concordia Mediterranea
e la prevista nuova viabilità Mare – Monti ricadente all’interno della fascia di ml 150 dalla
battigia, lato monte. CIG Z8130D5EC9 - Impegno di spesa.
Il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giovan Battista Giammanco
HA PROPOSTO
1) Di IMPEGNARE, per i motivi citati in premessa, la somma complessiva di € 1.200,00 nel capitolo 12200
del corrente bilancio ai sensi dell’art. 163 co 5 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. rispettando i dodicesimi;
Missione

1

Livello 1

1

Livello 5

001

Cap./Art.

12200

Programma

6

Livello 2

03

Causale
Modalitàfinan.
Imp./Prenot.

Livello 3

1

Macroagg

03

02

Livello 4

10

Descrizione
CIG

Creditore

Titolo

Z8130D5EC9

CUP

Dott. Giuseppe Greco ( P.IVA omissis)
Incarico di redazione studio geologico per ripristino della Z.T.O. B3
BILANCIO COMUNALE

Importo

€. 1.200,00

1) Di IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.200,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Esercizio

PdC finanziario

2021

1.06 – 1.03.0210.001

Cap/art.

12200

Importo
€. 1.200,00

Comp.economica
2021

2) Di ACCERTARE, ai sensi dell’articolo183 comm.8 del D.lgs 267/2000 che il seguente programma

dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento

Importo
€. 1.200,00

31/12/2021

E pertanto:Di PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del codice,
dell’incarico di redazione dello studio geologico propedeutico alla progettazione per il ripristino della Z.T.O.
B3 nelle aree poste all’interno della porzione di territorio nella frazione di Aspra, compreso tra la Via
Concordia Mediterranea e la prevista nuova viabilità Mare – Monti ricadente all’interno della fascia di ml 150
dalla battigia, lato monte, al Dott. Greco Giuseppe nato a omissis il omissis, C.F: omissis, residente a omissis
in omissis;
3) Di ACCERTARE la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art.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 del procedimento; di accertare altresì ,ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma1, 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 P.O.;
4) Di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147bis, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni il presente provvedimento, oltre
all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 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; atto che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente;
6) Di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990 cosi come recepito dall’OREL, il
responsabile del procedimento è l’Arch. Giammanco Giovan Battista.
Il Responsabile del procedimento
* Arch. G.B.Giammanco

* firma autografa a mezzo stampa
ex art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/1993
IL RESPONSABILE P.O. PIANIFICAZIONE - EDILIZIA PRIVATA E SUAP - CONDONO E
REPRESSIONE

attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di
conflitto di interessi nemmeno potenziale, nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai
sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno,
Vista la superiore proposta di determinazione
Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto
HA DETERMINATO
FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento
che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.
Il Resp. P.O. della Direzione V
Area Urbanistica
* Arch. M. Piazza
Il Responsabile P.O. “Servizi A Rete”
*Geom. Sergio Palumbo
Autorizza l’utilizzo del Capitolo 12200

* firma autografa a mezzo stampa
ex art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/1993

