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OGGETTO: Trasporto oggetti bellici dal Museo dei Cimeli Storico-Militari al deposito comunale. 
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        Il Responsabile del Procedimento 
 
Richiamata: 
- la nota sindacale prot. n. 20238 del 24.12.2021 con la quale il Sindaco, per motivi in essa meglio 
specificati, fornisce, al Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo, le direttive di predisporre gli atti 
gestionali per attivare le procedure per il trasporto delle teche e dei reperti bellici ingombranti presso 
i locali comunali di C.da Roccazzo, affidando l’incarico a delle ditte specializzate in materia; 
- la det. n. 319 del 28.12.2021 del Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo, con la quale è stato 
affidato il servizio di spostamento e trasporto dei reperti bellici in argomento, allocati all’interno del 
Museo dei Cimeli Storico-Militari, presso il deposito comunale sito in C.da Roccazzo, alla ditta 
“MORMINA EMANUELE”, per un importo di € 1.600,00, più IVA, oltre il costo della polizza 
assicurativa temporanea dell’importo di € 201,50, stipulata dalla stessa Ditta; 
Ritenuto pertanto, di procedere all’impegno della somma complessiva di € 2.153,50, per 
l’espletamento del servizio in argomento alla posta : Mis.  05  Progr.  02  Tit. 1 Macr. 03   Cap. 552 
Bil. 2020/2022 E.F. 2022; 
Visto l’art. 163 del D.Lgs n°267/00 e s.m.i., il quale disciplina la gestione del bilancio nelle more che 
lo stesso venga approvato ed in particolare prevede che possono essere effettuate spese in misura non 
superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio, con le esclusioni di legge; 
Rilevato che la spesa di cui al presente provvedimento non supera gli importi di cui sopra;  
Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza 
 
 

                                                                 PROPONE 
 
 
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
2) Di impegnare la somma complessiva di € 2.153,50, comprensiva di polizza assicurativa 

temporanea, a favore della ditta “MORMINA EMANUELE” con sede a Ragusa in Via  



La Marmora, n. 43, il servizio per il trasporto, presso il deposito comunale sito in C.da 
Roccazzo, dei reperti bellici ingombranti custoditi all’interno del Museo in oggetto alla 
posta:  

            Missione  05      Programma   02   Titolo 1     Macr.  03     Cap. 552 Bil. 2020/2022 E.F. 2022; 
3) Di dare atto che con il presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all’art.163 del 

D.L.gs n.267/00; 
4) Di dare atto che la presente determina acquista efficacia a seguito del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria. 
                                                                                       
                                                                                      Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                           F.to   Sebastiana Distefano 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 
 

  Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto: Trasporto oggetti  
  bellici dal Museo dei Cimeli Storico-Militari al deposito comunale. Impegno di spesa a favore della 
  ditta “ MORMINA EMANUELE”. Codice CIG: Z2434CB634 
  Vista la determina sindacale n. 9 del 18.02.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di P.O. in 
  ordine alle aree dell’organigramma comunale; 
  Visto l’O.R.E.L. 
 
 
                                                              DETERMINA 
 
Di approvare la superiore proposta 
 
Chiaramonte Gulfi, lì 13.01.2022 
                                                                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 
                                                                                          F.to   Arch. Fabio Angiletti 
 
 
 
 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.lgs 267/00 e si annota  
l’impegno di spesa di € 2.153,50 come segue: 
Missione  05      Programma   02   Titolo 1     Macr.  03     Cap. 552 Bil. 2020/2022 E.F. 2022; 
 
Chiaramonte Gulfi, lì 18.01.2022 
 
 
                                                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                   F.to     Maria Panasia 
 
            
 
 
 

 



 
  

       
 


