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Affari Legali—Cultura-Sport e Spettacolo

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 50 /CULT DEL 29/11/2021
OGGETTO: Affidamento dei lavori per la messa in sicurezza dell'impianto idrico antincendio di Villa
Cattolica – Museo Guttuso, sito in via Rammacca 9 – Bagheria , con procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 CIG: Z4132CB466. Estensione della fornitura.

IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE I CULTURA HA DETERMINATO
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
2. Di affidare alla Ditta Principato Angelo, con sede legale omissis , ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, l’estensione della fornitura per la messa in
esercizio dell’impianto idrico antincendio di Villa Cattolica-Museo Guttuso per un
importo di € 3.050,00 IVA inclusa.
3. Di impegnare la complessiva somma di € 3.050,00 necessaria per l'affidamento del servizio
oggetto del presente atto con imputazione al cod. 04.02-1.03.02.09.008 cap. 15380, del corrente
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità,
4. Di dare atto che la spesa de quo è necessaria e finalizzata a scongiurare danni gravi e certi
all’Ente derivanti dalla mancata possibilità di mettere in corretto uso e servizio l'impianto antincendio del Museo Guttuso
5. Di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 5 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.
6. Di dare atto che si procederà alla liquidazione con separato atto.
7. 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 della azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’Area.
8. 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, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs. n. 33/2013, e verrà pubblicato nella sezione trasparenza di questo Ente.

Il Responsabile P.O. Direzione I-CULTURA
Geom. Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 c.2 D.Lgs 39/93

