COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Comune del

IV Area Tecnica
Via Garibaldi n° 13, 90028 - Tel. 0921/551611
pec: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.itsito web: www.comune.polizzi.pa.it
C.F.: 83000690822 - P.IVA: 02785040821

ESTRATTO
Determinazione n. 422 del 16.06.2022 del Registro Generale

Determinazione n. 60 del 16.06.2022 del Registro della IV Area Tecnica

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi connessi
alla partecipazione all’ “Avviso pubblico per il finanziamento di interventi
di cura, salvaguardia e valorizzazione degli alberi monumentali, ricadenti
in aree urbane o comunque fruibili” di cui al D.D.G. n. 539 del 30.03.2022
dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana –
Comando del Corpo Forestale al Dott. Filippo Amato
CIG: Z4136D20DD

ESTRATTO

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

DETERMINA
➢ Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
➢ Di affidare l’esecuzione dei servizi connessi alla partecipazione all’ “Avviso pubblico per il
finanziamento di interventi di cura, salvaguardia e valorizzazione degli alberi monumentali,
ricadenti in aree urbane o comunque fruibili” di cui al D.D.G. n. 539 del 30.03.2022
dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana – Comando del Corpo
Forestale al Dott. Filippo Amato, C.F.: MTAFPP81P18G273Z, con Studio in Prizzi, Viale
Sandro Pertini n.5, iscritto all’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di Palermo al n. 5805, @-mail: filippoamato.studio@gmail.com, @-pec:
filippoamato@pec.it, per il corrispettivo di €1.500,00 oltre oneri fiscali e previdenziali di
legge, per un totale complessivo di € 1.560.00, di cui € 60,00 per il Contributo Integrativo
pari al 4% alla Cassa;
➢ Di dare atto che la somma complessiva di €. 1.560,00, trova copertura nel bilancio
comunale sul Cap. 3609 Cod. 08.01-2.05.99.99.999 avente ad oggetto “FONDO ROTAZIONE
PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE”;
➢ Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’articolo 147 bis del D.lgs. 267/2000;
➢ Di attestare ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. e della L. 190/2012 e ss.mm.ii. che non
sussistono, né si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con
l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
➢ Di attestare che la presente determinazione:
•
È esecutiva;
•
È inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Area Amministrativa;
➢ Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito
ufficiale del Comune di Polizzi Generosa (PA) per giorni 15 consecutivi;
➢ Di trasmettere la presente al professionista incaricato;
➢ Di trasmettere la presente al Responsabile della II Area Economico e Finanziaria per gli
adempimenti di propria competenza.
Polizzi Generosa, il 16.06.2022
IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA
F.to Ing. Paola Valentina India
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo
della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria
come da tabella sotto riportata.
Intervento/Cap
3609

Es. finanziario
2022

Impegno
166/2022

Importo €.
1.560,00

Data
16.06.2022

(Comma 11 art. 6 legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni recepito con
L.R. n. 23 del 07.09.1998)
Lì,

16.06.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Francesco S. Liuni

