
Delibera di G.M. n. 157 del 03/07/2014. Realizzazione di due nuove fioriere in località Punta Secca. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

       VISTA                                                VISTA 

la presente proposta di deliberazione            la presente proposta di deliberazione 

e la Legge Regionale 48/91            e la Legge Regionale 48/91 

       ESPRIME                  ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo           PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo 

della regolarità tecnica                                        della regolarità contabile 

S. Croce Camerina  24/06/2014                                              S. Croce Camerina 03/07/2014 

Il responsabile del servizio   F.to Mormina             Il Responsabile del servizio F.to Busacca 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ATTESTA 

Che l’onere di  €. 11.712,00 trova sufficiente copertura finanziaria all’intervento 2.01.05.01 e 1.09.06.02 

bil.2014. 

S. Croce Camerina  03/07/2014 

Il Responsabile del servizio finanziario: F.to Busacca 

    

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 Premesso che l’A.C. ha richiesto al 3° Dipartimento  “Assetto del Territorio” di procedere alla 

realizzazione di n.2 fioriere in Piazzetta della Torre a P. Secca, con la collocazione di n.2 “cocus” per 

ciascuna fioriera; 

 Vista la stima sommaria dei costi dei lavori di realizzazione di n.2 fioriere in località P. Secca, 

redatta dal Dirigente del 3° Dipartimento, da cui si rileva che per la realizzazione di una fioriera l’importo 

stimato è pari ad €.4.000,00 + IVA; 

 Considerato che da indagini di mercato svolte dal 3° Dipartimento per la fornitura e messa a dimora 

di una pianta di “cocu” l’importo è pari ad €.400,00 cad. (IVA esclusa); 

 Ritenuto pertanto di dover prenotare ed assegnare la somma di €.11.712,00 (pari ad €.9.600,00 + 

IVA nei termini di legge) per la realizzazione dell’intervento denominato: “ Lavori di realizzazione di n.2 

fioriere in località P. Secca” con la collocazione di n.2 piante “cocus” per ciascuna fioriera di cui: 

• €.8.000,00 (pari a 2 x €.4.000,00) per la realizzazione delle due fioriere; 

• €.1.600,00 (pari a 4 x €.   400,00) per la messa a dimora di n.4 piante “cocus”; 

 Visti i pareri favorevoli avanti espressi ai sensi della L.R.11/12/91 n.48, come modificato dalla 

L.R.23/00 n.30; 

 Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267; 

Visto il vigente statuto comunale; 

 A voti unanimi, 

D E L I B E R A 

 

1. Di assegnare la somma di €.11.712,00 (pari ad €.9.600,00 + IVA nei termini di legge) al 3° 

Dipartimento per la realizzazione dell’intervento denominato: “Lavori di realizzazione di n.2 fioriere 

in località P. Secca” con la collocazione di n.2 piante “cocus” per ciascuna fioriera. 

2. Dare mandato al Dirigente del 3° Dipartimento di procedere in merito a quanto sopra descritto 

secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e 

servizi e per l’esecuzione di lavori in economia. 

3. Dare atto che la spesa di complessivi €. 11.712,00 sarà stanziata agli interventi 2.01.05.01 per 

€.9.760,00 bil.2014 e 1.09.06.02 per €.1.952,00 (748/14 e 749/14), dando atto che ricorrono i 

presupposti di cui all’art.163 del D.L. 267/00. 

 

Di stabilire, attesa l’urgenza, ad unanimità di voti di dichiarare la  presente  di immediata esecuzione 

ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91. 

 
I/G.M.2014 


