
41/256  del  07  agosto  2020  avente  ad  oggetto:  Adesione  proposta  progetto
denominato  “Ttattà  Go”  per  la  realizzazione  di  una  piattaforma  di
promozione tiristico -territoriale per l’area tirrenico-nebroidea della Sicilia.
2020. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA

Per  le  motivazioni  in  premessa  meglio  specificate  che  qui  s’intendono  integralmente
riportate:

- Di impegnare la somma di €. 1.400,00, oltre IVA, imputando la somma al cap. 10180506,
giusto impegno n. 638/2020.

- Di affidare in adesione al progetto denominato “Ttattà go” relativo alla realizzazione di
una piattaforma di promozione turistico- territoriale per l’area tirrenico-nebroidea della
Sicilia,  alla  ditta  AMV  Idealab  s.r.l.,  con  sede  legale  in  Zona  Industriale  s.n.,  98060
PIRAINO (ME),  Cod.  Fisc.  E P.IVA:  03500210830,  in  persona del  suo rappresentante
legale pro tempore, Scaffidi Chiarello Antonino.

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

42/257 del 07 agosto 2020: Nomina Responsabile del procedimento Santoro
Ivana. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate:

1.  di  nominare,  quale  R.U.P  e  fino  ad  eventuale  revoca,  la  Signora  Santoro  Ivana  –
responsabile dei procedimenti indicati nel qui di seguito riportato elenco:

- “Spazio Gioco – PAC Infanzia”;

- “Micronido”;

- “Trasporto scolastico”;



- “Refezione scolastica”;

- “Trasporto Pubblico Locale ad uso studenti”.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina: ai fini della pubblicità legale,
sull’albo pretorio on line; ai fini di trasparenza, sulla sezione del sito “Amministrazione
trasparente”, nella sezione determinazioni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e dell’art. 37 D.Lgs. 33/2013.

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

4. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al nominato R.U.P.

Si trasmette la presente all’ufficio segreteria affinchè ne curi la pubblicazione e la relativa
notifica ai destinatari.
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