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PROGETTAZIONE URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E SITR 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 124 

      

                                           Data 24.12.2020 

 

 

OGGETTO 

 

PROJECT  FINANCING DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 

183   COMMA   15  DEL  D.LGS.  50/2016  'AFFIDAMENTO  DELLA 

CONCESSIONE  AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE, LA 

MANUTENZIONE ORDINARIA   E   STRAORDINARIA   DELL'IMPIANTO  

DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE,   IVI   COMPRESA  LA  FORNITURA  DI  

ENERGIA ELETTRICA,  NONCHÉ  LA  PROGETTAZIONE  ED  

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI  DI MESSA A NORMA E 

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE  

DELL'IMPIANTO  FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL 

RISPARMIO ENERGETICO. SMART CIG: Z1A2FF8DED  -IMPEGNO 

SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA-  – CIG: Z1A2FF8DED. 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma complessiva di € 2.427,94 al seguente capitolo:  

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 297700 

 

Descrizione Spese per servizi per conto di terzi 

Intervento  Miss/Progr. 1 PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore  

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

Causale 
Anticipazione spese pubblicazione bando di gara Progetto di finanza Pubblica 

Illuminazione 

Modalità  Comunale 

Imp./Pren. n. 
 Importo € 2.427,94 

 

Frazionabile in 

12 

 

 
2. Dare atto che la spesa in argomento verrà recuperata sulla ditta Aggiudicataria; 

3. Di accertare la predetta somma di € 2.427,94 al capitolo 6005 art. 1, denominato rimborso spese per 

servizi per conto terzi. 

 

4.  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

5.  di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle 

soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’Ente):  

 

  il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 

visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 

come parte integrante e sostanziale;  

 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013; 

7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

l’Arch. Francesco Criscenzo;  

8.  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 
Il Responsabile della P. O. n. 6 

Arch. Criscenzo Francesco 
 
 
 

 


