
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 405 del 03-12-2020

OGGETTO: Accertamento somme  per investimenti anno 2020

Premesso che con deliberazione n. 459, del 26 ottobre 2020, la Giunta regionale deliberava-
la riprogrammazione delle risorse assegnate al patto per lo sviluppo della Regione Siciliana,
finalizzata all’attuazione della legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge
regionale 12 maggio 2020, n. 10 per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19.
Vista la nota n. 13885, del 5/11/2020, della regione siciliana, assessorato delle autonomie-
locali e della funzione pubblica;
Preso atto della nota n. 13509, del 6/11/2020, nella quale il dirigente generale della-
regione,sulla richiesta avanzata dai comuni,in merito alla riconferma delle somme destinate
per spese ed investimenti in riferimento all’anno2020, così come trasferite nell’anno 2019,
rinviava alla nota sopra riportata.
Ritenuto altresì, come espressamente specificato,sempre nella nota n. 13885, di cui sopra,-
che esauriti gli adempimenti relativi alla delibera 459, del 26/10/2020, la Regione potrà
procedere al conseguente riparto ed alla liquidazione delle somme a favore degli enti
beneficiari.
Ritenuto di dover accertare per l’anno 2020 la somma complessiva di euro 372.257,88 quale-
trasferimento di parte capitale dalla regione siciliana, corrispondente all’importo assegnato
dalla stessa regione per l’anno 2019.
Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 21.05.2019, con il quale sono stati individuati i-
responsabili degli uffici e dei servizi e attribuite le relative competenze.
Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità.-

DETERMINA

Di accertare la somma di euro 372.257,88, quale trasferimento di parte capitale dalla regione1)
siciliana, alle apposite risorse di entratacosì  specificate: € 55.891,00 al codice dibilancio
2.01.01.02.001 ed € 316.366,88 al codice di bilancio  4.02.01.02.001, esercizio finanziario
2020;

Trasmettere il presente atto al servizio finanziario, per i controlli amministrativi e contabili.2)
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 405 del 03-12-2020
Reg. Gen. N. 1048 del 03-12-2020

OGGETTO: Accertamento somme  per investimenti anno 2020

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 ALDO ILLUMINATO MELI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore V S.O. LAVORI PUBBLICI E·
URBANISTICA;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Accertamento N.    58 del 03-12-2020 a Competenza   CIG

5° livello 2.01.01.02.001  Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

Capitolo        750 / Articolo    13
TASFERIMENTI REGIONALI

Causale Accertamento somme  per investimenti anno 2020

Importo 2020 Euro 55.891,00

Accertamento N.    59 del 03-12-2020 a Competenza   CIG

5° livello 4.02.01.02.001  Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

Capitolo       3190 / Articolo
TRASFERIMENTO FONDO UNICO REG.LE PER SPESE DI INVESTIMENTO

Causale Accertamento somme  per investimenti anno 2020

Importo 2020 Euro 316.366,88

Addì 03-12-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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