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

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116/OO.PP.

DEL 13/04/2022

OGGETTO: Emergenza Sanitaria Covid 19 – Servizio di Protezione Civile: Primo soccorso antincendio,
presso l’ hub vaccinale istituito al Palazzetto dello Sport sito in via Sant’Ignazio di Loyola Bagheria- Periodo
01/01/2022-31/03/2022.- Liquidazione somme

IL DIRIGENTE DIREZIONE V – LL.PP. e URBANISTICA
HA DETERMINATO



Di liquidare in favore dell’ Associazione Magna Vis, con sede legale nel territorio di Bagheria, iscritta
nell’ elenco delle O.d.V. presso il Dipartimento di Protezione Civile Regionale al nr. 1235, la somma
complessiva di € 3.000,00, imputandola al cap. 17188 del Bilancio, ove trovasi la necessaria disponibilità
per effetto dell'impegno assunto con determinazione n.81 del 17/03/2022, prot. n. 15449 del 15/03/2022,
per l’esecuzione dei Servizi di protezione civile ed in particolar modo per la gestione del Primo soccorso
antincendio, presso l’ Hub Vaccinale del Palazzetto dello Sport, sito in via Sant’Ignazio di Loyola a
Bagheria dal 01/01/2022 al 31/03/2022;



Di provvedere all’emissione del relativo mandato di pagamento sul codice IBAN: omissis della somma
complessiva di € 3.000,00 come di seguito riportato:

FATTURA N.

PROT. N.

IMPONIBILE

IVA

TOT.

CAPITOLI

17188
€ 3.000,00,

00.00

€ 3.000,00

IMPEGNO
Imp.n. 500/2022
Determinazione
n. 81 del
17/03/2022del
1prot. n. 15449
del 15/03/2022
15449 del 1503-2022 1 del
17/03/2022
protn. 15449 del
15-03-2022

RESIDUI

00.00.



Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, alla Direzione
“Finanziaria e Partecipate” per l’emissione del relativo mandato di pagamento per la somma dovuta,



Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 4,5,6 e 7 della legge
241/1990 e L.R. n.7/2019 e ss.mm.ii., resa 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’art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di
Direzione;



Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013e che verrà pubblicato nella sezione trasparente.
IL Dirigente della Direzione V
LL.PP. E URBANISTICA
f.to Ing. Giancarlo Dimartino
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art'3 comma 2 del D. Lgs 39/93

