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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  743   del  02/11/2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile\\Ufficio Igiene Ambientale 

 
Oggetto: Impegno della somma di€. 10.000,00 esente Iva, per interventi di 
derattizzazione e disinfestazione di alcune zone del territorio urbano effettuati dalla 
Ditta Eco Servizi di Parrinella Maria Grazia, con sede a Trabia, in Via Cortese n. 
32/34, P. IVA 06676270827 CIG: Z553399B1B 

 
********************************* 

 

DETERMINA 

1. Di impegnare, la somma di €. 10.000,00 in favore della Ditta Eco Servizi di Parrinella Maria 
Grazia, con sede a Trabia, in Via Cortese n. 32/34, P. IVA 06676270827. 

2. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 

3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 
n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni: 
-Il presente provvedimento, oltre l’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi 
diretto o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale. 

4. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL 
che il responsabile di procedimento è il Dott. Renato Cicala Resp. Area VI. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013; 
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Anno Registrazione: ______________ 
                      Totale: ______________ 
    N. Impegno/data:  vedi allegato 
                  Capitolo: ______________ 
 

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 02/11/2021 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile\\Ufficio Igiene Ambientale 

 
 Cicala Renato  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


