
 

 

     COMUNE DI SINAGRA 

PROVINCIA DI MESSINA 

 
 

 

 

 

 

N. 13  del Reg. 
 

Del 30.01.2020 

 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO 

FORNITURA DI N. 13 PIGOTTE NELL'AMBITO 

DEL PROGRAMMA UNICEF 'LOTTA CONTRO 

LA MORTALITÀ INFANTILE - LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE GIG. ZA62B629AE.         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        



 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO 

ASSISTENZA SOCIALE ANZIANI E GIOVANI  

 

N. 13 del 30.01.2020 

N. 30 Del 30.01.2020 Registro Generale 

 
OGGETTO:  FORNITURA DI N. 13 PIGOTTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 

UNICEF 'LOTTA CONTRO LA MORTALITÀ INFANTILE - 

LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE GIG. ZA62B629AE.         

 

L'anno duemilaventi, il giorno  trenta del mese di gennaio nel proprio ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

Nella qualità di incaricato ex D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 art.107, in forza del provvedimento 

Sindacale di nomina n.11 in data 22 Maggio 2019 , legittimato , pertanto, ad emanare il presente 

provvedimento non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause 

di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

PREMESSO:  

-che con provvedimento di Giunta Municipale n. 166 del 02/12/2019, esecutivo, si è deciso 

di aderire all’iniziativa promossa dall’UNICEF - sede provinciale di Messina - “Lotta contro la 

mortalità infantile” con l’acquisto di n. 13 Pigotte corrispondenti ai bambini iscritti all’anagrafe del 

Comune per nascita o per adozione nel corso dell’anno 2019 assegnando al Responsabile dell’Area 

Amministrativa  la complessiva somma di € 260,00; 

-che con  determinazione  Dirigenziale n. 152  del 30/12/2019 si è deciso: 

1)-Di impegnare la complessiva spesa di €. 260,00  per le finalità di cui alla 

premessa narrativa con imputazione della stessa al Titolo 1 – Missione – 12 - 

Programma 4  “Interventi in favore di minori” del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario in corso; 

2)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per quindici giorni consecutivi e nella selezione apposita del sito 

istituzionale entro  giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con la L.R. 10/91; 

3)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale di Contabilità. 

-che le n. 13 Pigotte sono state regolarmente consegnate in data 05/12/2019; 



 

 

CONSIDERATO che per la fornitura in questione è stato chiesto all’ANAC il Codice di 

identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato CIG, che corrisponde al 

codice alfanumerico ZA62B629AE; 

RITENUTO,  pertanto di dover liquidare al Comitato Provinciale per l’Unicef di Messina 

la somma complessiva di € 260,00  (n. 13 pigotte  per €. 20,00 cadauna),  per l’adesione  

all’iniziativa di riferimento; 

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

regionale 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTA la Legge 142, così come viene  recepita nella Regione Siciliana dalla Legge n. 48/91 

e successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTE le LL.RR. n. 23 del 7.09.1996 e n. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019; 

VISTA la Determina Sindacale n. 11 del 22/05/2019; 

 VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1)-di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, all’UNICEF  - Sede Provinciale di Messina 

nell’ambito dell’iniziativa “Lotta contro la mortalità infantile “,   la somma di €.  260,00, relativi 

alla fornitura di n. 13 Pigotte; 

2)-di imputare la spesa complessiva di €.  260,00 stessa al Titolo 1 – Missione – 12 - Programma 4  

Cap. 1946 RR.PP - “Interventi in favore di minori”; 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni 

consecutivi e nella selezione apposita del sito istituzionale entro  giorni 7 dalla pubblicazione 

all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91; 

5)-la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla 

Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

F.to  Carmelo Fogliani 
Il Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

F.to  C/te Roberto Radici 

 



 

 

 

 
 

COMUNE  DI  SINAGRA 

Prov.  di  Messina 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  sul 

sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) 

per quindici giorni consecutivi  

 

dal  30.01.2020   al  14.02.2020 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 30.01.2020 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Maria Bonfiglio 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

 

 

 
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 


