COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Reg. Gen. 259

Oggetto: Liquidazione incentivi nei confronti di cittadini che si siano

del 04/08/2020

distinti

Reg. Part. 127

30/06/2020.

nel

campo

del

decoro

e

dell'arredo

urbano.

Periodo

del 03/08/2020

L’anno Duemilaventi il giorno Tre del mese di Agosto nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTA la Determina Sindacale n. 12
sottoscritto l’ incarico dirigenziale;

del 07/04/2020 con la quale veniva conferito al

DATO ATTO che questa Amministrazione nell' intenzione di sensibilizzare i cittadini di questo
Comune ad attuare delle politiche di sviluppo del verde pubblico, del decoro e dell'arredo
urbano, ha istituito l' erogazione di incentivi da erogare con cadenza trimestrale ai cittadini che
si sono distinti nel campo del decoro e dell' arredo urbano;
VISTA la delibera di G.M. n. 80 del 30/06/2020 con la quale è stata assegnata la somma di €.
1.500,00 da erogare ai cittadini che contribuiranno ad attuare le politiche di sviluppo del verde
pubblico, del decoro e dell'arredo urbano;
DATO ATTO che la somma assegnata per il c.a. è suddivisa in tre (3) periodi con cadenza
30/06/2020, 30/09/2020 e 31/12/2020, assegnando ad ogni periodo l' importo di €. 500,00;
VISTA la propria determinazione n. 117 del 22/07/2020 con la quale è stata impegnata la
somma di €. 1.500,00 necessaria, per la liquidazione trimestrale del succitato incentivo;
VISTA la relazione predisposta dall' UTC in data 07/07/2020 relativa alla individuazione dei
cittadini che si sono distinti nel campo del decoro e dell' arredo urbano nel periodo con
cadenza 30/06/2020 e precisamente i Signori:


Luca Natalotto - realizzazione opere di qualificazione urbana del prospetto dell'
immobile ove insiste l' attività commerciale denominata "Specialità Montane" sita nella
Via Umberto I - Contributo assegnato €. 350,00;



Rosario Musumeci - realizzazione opere di arredo urbano presso il rifornimento carburati
"Petrol Company" - Contributo €. 150,00;

RITENUTO di dover dar corso alla liquidazione del suddetto incentivo;
VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL: vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;
DETERMINA
Per quanto in narrativa espresso:


Di liquidare la somma di €. 350,00, Signor Luca Natalotto quale contributo per la
realizzazione di opere di riqualificazione urbana del prospetto dell' immobile ove insiste
l' attività commerciale denominata "Specialità Montane" sita nella Via Umberto I ;



Di accreditare la superiore somma al seguente Codice Iban :IT 23 W 01030 82111
000063130287 intestato al Signor Luca Natalotto;



di liquidare la somme di €. 150,00, al Signor Rosario Musumeci quale contributo per la
realizzazione di opere di arredo urbano presso il rifornimento carburati "Petrol
Company"



Di accreditare la superiore somma al seguente Codice Iban :IT 14 T 07601 11650
00010 39631260 intestato al Signor Rosario Musumeci



Di imputare la superiore somma all'intervento all' intervento cod. 01.11.1.104.20079
imp. 516, a carico del predisponendo bilancio 2020/2021 esercizio finanziario 2020;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti;
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni
consecutivi.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Francesco Corica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell’Ufficio Tecnico
ATTESTA
Che il presente atto è stato affisso all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ___
dal __________________ al ___________________
Floresta ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________________

