Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina )
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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 281 DEL 26.09.2019
Reg.g.le 486 DEL 26.09.2019
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SANITARI
ALL'ASP
MESSINA
AI
FINI
DEL
RILASCIO
DI PARERE IGIENICOSANITARIO
SUI
SEGUENTI
PROGETTI:
1-'MESSA
IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO SISMICO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA
MEDIA
A.MILICI
DA
-DESTINARE
PER
SCOPI ISTITUZIONALI,
SOCIO
ASSISTENZIALI
O
CULTURALI TURISTICHE. 2-MESSA IN SICUREZZA E
RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO STANCANELLI LIQUIDAZIONE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
− Richiamate:
− la Deliberazione di C.C. n. 06 del 30/03/2019, con la quale è stato approvato il

DUP;
− la Deliberazione di C.C. n. 07 del 30/03/2019, con la quale è stato approvato i l
Bilancio di Previsione 2019/2021;
− la Deliberazione di G.C. n. 36 del 14/5/2019, con la quale è stato approvato il
PEG- Piano Esecutivo Di Gestione , relativo alle risorse da assegnare ai
responsabili di area per l’esercizio 2019;
− PREMESSO CHE:
−
− l’Amministrazione Comunale ,ha già intenzione di provvedere alla “Messa in sicurezza e
Adeguamento sismico funzionale dell’edificio ex scuola media A.Milici da destinare per scopi
istituzionali, socio assistenziali o culturali turistiche ;
− l’Amministrazione Comunale ,ha già intenzione di provvedere altresì alla “Messa in
sicurezza e recupero funzionale del palazzo Stancanelli
• Con

Decreto del Ministero dell’Interno del 19/10/2018 pubblicato sulla GURI n. 259
del 7/11/2018 , questo Comune risulta beneficiario di un finanziamento di €
76.350,74 per i servizi tecnici per l’opera di cui al punto 1;
• Con lo stesso Decreto del Ministero dell’Interno del 19/10/2018 pubblicato sulla
GURI n. 259 del 7/11/2018 , questo Comune risulta beneficiario di un finanziamento
di € 118.980,51 per i servizi tecnici per l’opera di cui al punto 2;

− Rilevato che con lo stesso Decreto gli enti ,sono autorizzati all’avvio delle

procedure di gara e/o alla stipula dei contratti di appalto;
− . Rilevato che l’amministrazione
comunale ha già provveduto alla gara relativa
all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva per le opere in argomento;
− Che i progetti esecutivi dei lavori di cui sopra sono stati presentati dai professionisti
incaricati;
1.

Ravvisata la necessità di acquisire il parere igienico sanitario per i
progetti in argomento ;

2.

Che per la richiesta del suddetto parere occorre provvedere ai
seguenti versamenti:
-

Per il progetto di cui al punto 1 € 359,00;

-

Per il progetto di cui al punto 2 € 512,00

-

Entrambi i versamenti per l’istruttoria della pratica sono stati stabiliti
dal
tariffario approvato con decreto dell’Assessorato della Sanità
Regionale del 4 giugno 2004,
con versamento al Dipartimento di
Prevenzione –U.O. Autorizzazioni e Controlli-Distretto di Barcellona P.G.
sul c.c.p. n. 74651274 –intestato a Tesoriere ASP Messina-Igiene Pubblica
di Barcellona P.G. con causale di versamento :Codice prestazione 01 02 64
01;

Ritenuto di provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa;
Accertata la propria competenza i n merito all'adozione dell'impegno di
spesa di cui alla presente determinazione;
5.
Dato atto che la presente Determinazione acquisterà esecutività con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
3.
4.

DETERMINA

Di assumere, per i motivi sopra esposti, ai fini del rilascio parere igienico
sanitario relativo per i progetti relativi alla “ Messa in sicurezza e Adeguamento
sismico funzionale dell’edificio ex scuola media A.Milici da destinare per scopi
istituzionali, socio assistenziali o culturali turistiche” e alla “ Messa in sicurezza e
recupero funzionale del Palazzo Stancanelli “l’impegno complessivo della spesa di €
871,00 a favore Dipartimento di Prevenzione –U.O. Autorizzazioni e
Controlli-Distretto di Barcellona P.G. sul c.c.p. n. 74651274 –intestato a
Tesoriere ASP Messina-Igiene Pubblica di Barcellona P.G. con causale di
versamento :Codice prestazione 01 02 64 01;
- Di provvedere al pagamento dei diritti all’ASP di Messina-Distretto di
Barcellona P.G. per l’espressione di pareri, per gli aspetti di natura igienicosanitario;
- Di imputare la somma di € 359,00 sul bilancio 2019-2021 al capitolo di spesa 20
910 109 art. 2 imp. n. 1370;

−

-

Di imputare la somma di € 512,00 sul bilancio 2019-2021 al capitolo di spesa 20
910 109 art. 1 imp. n. 1365;
Di liquidare la superiore somma con anticipo all’economo comunale che
provvederà al pagamento della somma sopracitata tramite il c.c.p. sopra
menzionato
Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di
Novara di Sicilia.
Di trasmettere il presente provvedimento all’rea economico finanziaria per gli
atti di propria competenza.
Il responsabile dell’istruttoria
A.Puglisi
IL RESPONSABILE
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO FINANZIARIA VISTO
REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto e ne attesta la copertura
finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4,
del D.Lgs 267 /2000 e s.m.i , per la spesa di € 871,00 sul bilancio 2019-2021,come
appresso:
- Per € 359,00 sul bilancio 2019-2021 al capitolo di spesa 20 910 109 art. 2 imp. n.

-

1370;
Per € 512,00 sul bilancio 2019-2021 al capitolo di spesa 20 910 109 art. 1 imp. n.
1365;

Novara di Sicilia, 26 settembre 2019
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Carmelo Calabrese
.

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 26.09.2019 Al 10.10.2019

Novara di Sicilia, lì 10.10.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

