COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 230 del 29/04/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTO MENSILE
PER I SIG. RI. V. S. C.C. E LA SIG.RA S. L. PER IL PERCORSO ZAFFERANA –
ACIREALE E VICEVERSA DITTA ZAPPALA’ E TORRISI
MAGGIO E GIUGNO 2019
CIG: Z792825698

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n 06 del 24/02/2015, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area
di Posizione Organizzativa e Responsabile Settore I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000;
VISTO l’art. 51 Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n° 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTA la delibera del C.S. n.20 del 13/07/218, esecutiva ai sensi di legge. con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018/2020
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’impegno di spesa per assicurare l’abbonamento
mensile per l’anno 2019 al Sig. V. S., il Sig. C. C. e alla Sig.ra S. L. , per il percorso Zafferana - Acireale e
viceversa , i quali si recano al Distretto di Salute Mentale per eseguire terapia ;
CONSIDERATO che l’impegno di spesa è finalizzato ad assicurare la continuità del servizio che per
intrinseca natura e per modalità di svolgimento non può essere sospeso ;
RILEVATO che occorre assumere l’impegno di spesa per la fornitura dell’abbonamento per il mese di
Maggio e Giugno 2019;
DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente determinazione è necessaria per garantire servizi
essenziali e pertanto non è frazionabile in dodicesimi;
DATO ATTO che il CIG è : Z792825698 ;
VISTI gli atti istruttori;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale
RITENUTO di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE la somma di €.423,60 per la fornitura dell’abbonamento per il mese di MAGGIO E
GIUGNO 2019 per i Sig.ri V. S., C.C. e la Sig.ra S. L. per il percorso Zafferana –Acireale e viceversa
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fornito dalla Ditta Zappalà e Torrisi con sede in Acireale, Via Oreste Scionti, n. 10 P.I.
00120530878;
2) DARE ATTO che la somma di €.423,60 sarà imputata al Cap. 1906/02 giusto impegno a tergo riportato.
3) Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 del D.P.R. 62/2013 che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale
delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto.
4) Dare Atto che:
a)la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al superiore punto;
b)pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lvo. 33/2013
c) copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n°
22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n° 11.

Zafferana Etnea, 29/04/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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