CITTÁ DI BAGHERIA

C.F. 81000170829
P.IVA 00596290825

Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
DIREZIONE V LL.PP. E URBANISTICA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 32/ OO.PP DEL 02/02/2022
OGGETTO:Incarico di supporto formativo in materia di consulenza del lavoro per il Cantiere di
lavoro n°559/PA “Sistemazione e manutenzione della carreggiata stradale di via
Paolo Borsellino con inizio dall’incrocio di via Mons. Arena a scendere verso via
Dante” (CUP B57H19000220002 - C.I.P. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/559/PA) e per
il Cantiere di lavoro n° 560/PA per la “Sistemazione area destinata a parcheggio con
accesso da via Paolo Borsellino di fronte Torre Piezometrica” (C.U.P.
B51G19000010002 – C.I.P. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/560/PA) - CIGZEA32934B3
Integrazione impegno di spesa

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V LL.PP. E URBANISTICA ha determinato:
1)

impegnare, per i motivi citati in premessa, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e s.m.i., la
somma complessiva di € 327,47 nel seguente capitolo di spesa ove trovasi la necessaria disponibilità,
dando atto che ai sensi dell’art. comma 5 lett. A del D.Lvo 267/00 e smi, la spesa rientra tra gli oneri
fiscali tassativamente regolati dalla legge e comunque rispetta , altresì, i limiti dei dodicesimi di cui al
comma 5;

Missione
Livello 1
Livello 5
Cap./Art.
SIOPE
Creditore

1

06
03

Titolo
1
Livello 3 02

Macroagg
Livello 4

10

001
12250

Causale
Modalità finan.
Imp./Prenot.
2)

Programma
Livello 2

Incarichi esterni per studi e indagini varie (geognotiche, geologiche ecc..)
Descrizione
CIG
ZEA32934B3
CUP
Dott. Cefalù Giuseppe
supporto al RUP e agli uffici comunali in materia di consulenza del lavoro per cantieri di
lavoro per disoccupati n.559 e n.560 integrazione impegno
Bilancio comunale
Importo
€ 327,47

di imputare la spesa complessiva di € 327,47 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
PdC finanziario

Esercizio
2022

Cap/art.

Importo

12250

€ 327,47

Comp.economica
2022

3) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 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
31/12/2022

Importo
€ 327,47

4 ) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6, 7 e ss. della legge
241/1990 – L.R. n.7/2019 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio; 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;
5) 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, 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;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è il Geom. Onofrio Lisuzzo;
7) di 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 Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente della Direzione V
Lavori Pubblici ed Urbanistica
Ing. Giancarlo Dimartino
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

vf

