COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI,
RICREATIVI E TURISTICI - PUBBLICA ISTRUZIONE E
ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZI DEMOGRAFICI
ED ELETTORALI - MERCATO ITTICO - PATRIMONIO

Determinazione di AREA 2 n° 401 del 04/10/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AUTOAMBULANZA PER HUB VACCINALE PRESSO
VILLA FORTUNA. CANNIZZARO SOCCORSO ONE ONLUS (LUGLIO ED AGOSTO
2021)

Il Responsabile dell' Area II
 Vista la determina Sindacale n° 53/2021con cui vengono nominati i Responsabili di Uffici e
Servizi con relativa attribuzione di Funzioni;
 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. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
 Visto l'avviso pubblicato in data 09/07/2021 con il quale si invitavano le Associazioni od
Enti interessati a presentare preventivo del costo giornaliero di n. 1 autoambulanza
attrezzata con conducente a servizio dell'hub vaccinale;
 Preso atto che il preventivo della Associazione Cannizzaro Soccorso One Onlus Via Firenze,
200/202 Aci Castello, C.F. 0474609087, risultava il più economicamente conveniente;
 Considerato che il servizio è stato svolto dal 16/07/2021 al 31/07/2021 e dal 01/08/2021 al
13/08/2021 e dal 16/08/2021 al 31/08/2021 per un totale di giorni 45;
 Vista la fattura n. 74 del 06/09/2021 con codice sicraweb 100928 di € 1.800,00;
 Considerato che la somma di € 1.800,00 trova disponibilità sul Cap. 167309 Imp. 446
giusto Determina 988 del 15/07/2021;
 Visto che il Cig. generato è il n. Z0D327C05D;
 Preso atto dell'attestazione di regolarità della ditta;
Per quanto sopra:
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DETERMINA
1.

Per i motivi espressi in narrativa liquidare all’ Associazione Cannizzaro Soccorso One Onlus
Via Firenze, 200/202 Aci Castello, C.F. 0474609087 la fattura n. 74 del 06/09/2021 con
codice sicraweb 100928 di € 1.800,00 per il servizio di fornitura autoambulanza per Hub
vaccinale presso Villa Fortuna.

2.

Dare atto che la spesa complessiva di € 1.800,00 trova disponibilità sul Cap. 167309 Imp.
446/2021 dando atto che la spesa è necessaria e non può essere frazionata in dodicesimi ai
sensi del comma 2 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000.

3.

Dare atto che il Cig è il n. Z0D327C05D;

Dare atto, ai sensi dell'art. 9, co. 1 lett. A punto 2) D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183 comma 8 del d.lgs N. 267/2000, che il
programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora
lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti pregressi.
Dare atto che la spesa è necessaria e non può essere frazionata in dodicesimi ai sensi del comma 2
dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000.
Atteso che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, è stato accertato, tramite il Responsabile dell'Area
3^, che il programma dei pagamenti conseguenti la spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
Dare atto altresì che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di
far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo
contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti pregressi.
Si attesta, ai sensi dell'art. 6 –bis della Legge 241/90 e degli artt. 3 e 7 del DPR 62/2013, che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni alla stesso attribuite per l'adozione del presente atto.
Il presente atto verrà trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'esecuzione dei relativi pagamenti.
Il responsabile del procedimento relativo al presente atto è il Responsabile dell'Area II
Dott. A. D'Urso
La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 22
come modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015

Aci Castello, 04/10/2021

Il Responsabile della Area II
D'URSO ALFREDO / ArubaPEC S.p.A.

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