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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellmza tra le 700 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale ili Sbacusa)
Palazzo Munidpal€ "DotL Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
Tel 831880359 - Fî, N31880559

DETERMINA AREA FINANZIARIA N.116 DEL 17 IIOI2O19

REGIsTRo cENERALE N. 9,1^2- DEL T- {r^-tolq

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 22511 del 2910812079 per acquisto dispositivi di protezione
per n. 6 lavoratori per Cantiere di Servizi n. 26lSR - CUP: H76C18000630002 -

Il Responsabile dell'Area Economico - Einanziaria;
VISTE:

- la legge 8.ó.1990, n.742;
- la L.R. 07.09.1998, n.23;
- la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01.1999, n.2;
- la L.R.23 dicembre 2000, n.30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
- la D.S. n. 11 del 241021?077 recanle " lnd.ioid uazíone del CapolResponsabile dell'Area Economíco

Finanzíaia, Tibutí - Tasse e Personale del Comune dí Buccheri giusta selezione pubblica comparatioa";
- la D.S. n. 12 del 01.1031201.7 recante "Incarico per Ia posizione organizzatiaa dell'Aren Economico

Finqnziaria, ai sensi degli artt. 8,9,70 e 11 del CCNL sottosqitto in data 31/03/1999, dnll'1.03.2017 fino alta
scadmza del mandato síndacale";

- la D.S. n. 11 del 25/0612078 reca te "Proroga incarico di responsabile dell'Area AA. FF. assunro a rcmpo
pieno e detemtinato et art. 170, c. 1 del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi dell'art. -19 del D.Lgs. n. 165/2001, come
modif.cato dall'art.l4-sexies D.L.N. 155/2005, conaertito con modif.cazioni nella L. n.. 168/2005, ;

PREMESSO che con la Legge Regionale n.3 del 1710312016 art. 15, comrna 1, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia del 781312076, n. 12, in ossequio alla Direttiva Assessoriale del 26 luglio 2013,
pubblicata sulla GURS n. 39 del231812073, è stato emanato il Bando per l'attuazione dei "Cantieri di Servizi"
allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scah.rrenti dalla carenza di
opportunità occupazionali;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale dell'Ente ha presentato un progetto esecutivo avente ad
oggetto "Servizio di manutenzione verde pubblico e decoro urbano, attività di raccolta R.S.U. e
manutenzione stradale C.U., zone limitrofd';



VISTE:
- la propria Determina n. 37 del "15105/2018 con la quale è stato approvato il Bando per la partecipazione

alla selezione dei Cantieri di Servizio;
- la propria Determina n. 75 del 7310912018 con la quale venivano approvate le graduatorie definitive dei

Cantieri di Servizio;
RICHIAMATO il D.D.C. n. 10489 del 1611,1/201,8, assunto al protocollo generale dell'Ente in data 07105120'19

al n. 3161, con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha
autorizzato e finanziato il Cantiere di Servizio n. 02ó/SR al Comune di Buccheri per n. 6 lavoratori per
l'ammontare complessivo di € 16.390,05;

PREMESSO che con la propria determina n. 86 del 0210812019 , si procedeva ad impegnare ai sensi dell'art.
183 del D.Lgs n. 26712000 e del principio applicato all.4l2 al D.Lgs n. 1,'1,81201,7,la somma di euro 257,60 per
l'acquisto di materiale di protezione in favore di n. ó lavoratori impiegati nel Cantiere di Servizi 026lSR
Finanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, al Cap. 142 Cod.
12.04.07.04.02.02.999 - Imp. n. ó45 071081201.9, del Bilancio di Previsione 20191202'! approvato con D.C.C. n. 20
del0610612079;

1) come di seguito specificato:
- Euro 25,00 al Cap. in uscita 142lCod. 12.04-7.M-02-02-999, quale somma prevista ed assegnata
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro al Comune di Buccheri
necessaria Per l'acquisto di materiale di protezione ai n.6 soggetti che presteranno servizio presso l'Ente al
fine della realizzazione del progetto autorizzato e finanziato dall'anzidetto Assessorato;
- Euro 232,60 al Cap. in uscita 841 - Cod. @.0&1.03.07.02.999 quale somma a totale carico del bilancio
comunale;
ACCERTATO che la società risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC);

ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATO che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi del
D.M. n.40 del 18/01/2018 inerente la Modalità di attuazione dell'art.48- bis del DPR 29/09173 n.6D2 recanre "
Disposizioni in materia di Pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni - obbligo di verifica
inadempienze trattandosi di importo non superiore a €. 5.000,00;

VISTI:
il D.Lgs. n.267 12000, e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
il vigente O.R.EE.LL.;
il vigente Regolamento di Contabilità;
lo Statuto Comunale;
ilD.U.P.20L912020 approvato con D.C.C. n. 19 del0610612079
il Bilancio di Prevísione 201912027 approvato con D.C.C. n.20 del 61612019;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialmente trascritti e ripoÉati;
2) DI LIQUIDARE, la fattura n. 225 del 29108/2079, ai sensi dell,art. 194 del D.Lgs n. 267/2N0, per
l'affidamento incarico acquisto di materiale per n. 6 lavoratori da impiegare nel Cantiere di Servizio n.
02ólS& alla Ditta F.lli Italia srl , con sede in Contrada Pirato s.n. - 96010 Ferla , di euro: 257,60, corne di
seguito specificato:
-' Euro 25,00 al cap. in uscita 142lcod. 12.04-7.04.02.02.999, quale somma prevista ed assegnata
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro al Comune di Buccheri
necessaria Per l'acquisto di materiale di protezione ai n. 6 soggetti che presteranno servizio presso l,Ente al
fine della realizzazione del progetto autorizzato e finanziato dall'anzidetto Assessorato;



- Euro 232,60 al Cap. in uscita 841 - Cod. 09.03-1.03.01.02.999 quale somma a totale carico del bilancio
comunale;

1. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di resolarità amministrativa - contabiìe di cui
all'articolo 747-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267l20W,la regolarità tecnica del presente prowedimento
in ordine alla regolarità, legittima e coîîettezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 747-bis, comma 1 del D.Lgs. n.
26720@ e dal relativo regolamento comunale sui conholli intemi, che il presente prowedimento,
oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore della
Società de quo;
DI DARE ATTO che il Presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n.331201.3;

5. DI DISPORRE che il presente pro!'vedimento venga pubblicato all'A1bo pretorio e sul sito internet
dell'Ente ai sensi della normativa vrqenre.
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti deil'art.53 della Legge n. 742190, come recepito dail'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dali'art. 12, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 1 16 del 77 11,0 12019 dell'Area FINANZIARIA

Esprime p ar er e : " F ap or eaole "

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copeftura finanziaria, derla Determina Dfuigenziale (Artt.49, 151 co.4, 1s3co.s, del D. Lgs.267pcfJo\

+ nr. 116 del 7711,012079 dell'Area FINANZIARIA

Si Esprime parere "Faoorwole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL
(l Prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio

Finanziario e sono eseorlivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile aftestante la copertura finanziaria)*

E Importo impegno: Euro 257,60

tr Impegno contabile: N.646 - 645 O7lOBl2O"tg

tr Liquidazione: n.628 -627 de1}6[u20t9

tr Capitolo di Bilancio: 1,421841

tr Codice di Bilancio 09.03-1,.03.0j..02.999 112.04-1,.04.02.02.999
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prorwedimento sull'equilibrio finanziario della gestionq dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 1g3, comma 7, TU.
*comma così sostituito dall'arr. 74, comma l, n.28), lett. e), D.Lgs.23 giugno 2011, n. 11g, aggiunto dall'arî. I, comma I,
lett. aa), D Lgs. l0 agosto 2014, n. 126; per I'applícabilità di tale disposizione vedi I'an. 80, co-Àma l, del medesimo D.Lgs.
n. I 18/2011.

Buccheri, l\ 06 I 1.U2079

n dell'Area
',-Tributi e T,


