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Comune di Buccheri
"Comme d'Eccellenza tra le 700 mete il'Ittliî"

(Liberc Consorzio Comunale di Siro sa)

Palazzo Municipale 'DotL vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
Tel 0931880359 - EaJ.. 0937E80559

DETERMTNA AREAFINANzTo.o*.2ùoEr,tllp/€o r !
REGrsrRo cENERALE N. 3,43 onr 7^. ' | -{ol9

oGGETTO: Liquidazione spesa affidamento incadco pef corso di forrrazione per n. 6

lavoratori per Cantiere di Servizi n. 26lSR - CUP: H76C18000630002 -

Il Responsabile dell'Area Economico - Fìnanziaria;

VISfi:
- la legge 8.6.1990, n.742;
- la L.R. A7 .09 .1998, n. 23;

- la Circolare regionale, Ass.to EE .LL., n.29.01.1999' n.2;
- Ia L.R.23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

- la D.S. n. 11 del 2410212017 recante "Indipiduazione del Capo/Responsabile dell'Area Economtco

Finanziaia, Tibuti - Tasse e Personale del Comune di Buccherí gíusta selezìone pubblica comparatioa";

- la D.S. n. 12 del 0U0312077 îecar\te "Incarico per la posizione organizzatiua dell'Area Economica

Finanziaia, ai smsi degli artt. 8,9,70 e 11 det CCNL sottosc.ritto in data 3L10311999, daL\',7.03.2A17 fno aIIa

scadanza del mandato sindacale";

- la D.S. n. 11 del 2510612078 recante "Proroga incaico dí responsabile dell'Area AA. FE. assunto a temPo

pieno e determinato ex art. 170, c. 1 del D.Lgs. n.267/2000, ai smsi dell'srt. 79 del D.Lgs. n. 165/2001, come

modifcato d.all'art.14-sexies D.L.N. 155/2005, conoertito con modificazioni nella L n. 168/2005";

PREMESSO che con la Legge Regionale n.3 deI 1710312076 art. 15, comma 1, pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale deìla Regione Sicilia del781312076, n. 12, in ossequio alla Direttiva Assessoriaìe del 26 lugLio 2013,

pubbLicata zu1la GURS n. 39 àel231812013, è stato emanato iÌ Bando per l'attuazione dei "Cantieri di Servizi"

allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti daÌla carenza di

opportunità occupazìonali;

CONSIDERATO che Ì'Amministrazione Comunale dell'Ente ha presentato un Progetto esecutivo avmte ad

oggetto "servizio di manutenzione verde pubblico e decoro urbano, attività di raccolta R-S.U e

manutenzione stadale C.U., zone lirnitrofe";



VISTE;
- la propria Determina n. 37 del 15/05/2018 con Ia qua.le è stato approvato il Bando per Ia pariecipazione

alla selezione dei Canheri di Sen'izio;
- la propria Deternrina n. 75 del 7310912018 con la quale venivano approvate le graduatorie definitive dei

Cantieri di Servizio;
RICHIAMATO il D.D.G. n. 10489 del 161772078, assunto al protocollo generale dellEnte n data 0710512079

al n.3161, con il quale lAssessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha

autorizzato e finanziato il Cantiere di Servizio n. 026lSR al Comune di Buccheri per n. 6 lavoratori per

lammontaÌe complessivo di € 16.390,05;

PREMESSO che con Ia propria determina n. 68 del 04107/2019, si procedeva ad impegnare ai sensi della.rt.

183 del D.Lgs n.267 /2ffi0 e d,el principio appLicato all.4/2 al D.Lgs n. 1,181201,7,la somma di euro 500,00 per

Iaffidamento incarico corso di formazione in favore di n. 6 lavoratori impiegati nel Cantiere di Sewizi 026lSR

Finanziato dallAssessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, al Cap. 142 Cod.

72.04.07.M.02.02.99 - Imp. n. 543 dell08l}712079, del Bilancio di Previsione 201912021, approvato con D.C.C.

n.20 del061062079;
ACCERTATO che la società risulta essere in resoÌa con il Documento Unico di Reeoladtà Contdbutiva

(DURC);

ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamentì 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 atfuazione dellart. 48- bis del DPR 29109173r.. 602 recante"

Disposizioni in materia di pagamenti da parie delle Pubbliche Amministrazioni--obbligo di verilca

inadempienze trattandosi di importo non suPeriore a €. 5.000,00;

VISTI:

il D.Lgs. n. 26712000, 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.207912020 approvato coir D.C.C. n. 19 deI A61061201'9

il Bilancio di Previsione 201912021approvato con D.C.C. n.20 del 61612079;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialmente hascritti e riPortati;

L. DI LIQUIDARE, la fattura n. 95 del 021W12019, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n.26712@0' per

l'affidamento incarico del corso di formazione per n. 6 lavoratori da impiegare nel Cantiere di

S€rvizio n. 02615& alla Associazione Labor , con sede in Via Pappagallo,3 92010 Alessandria deìla

Rocca (AG), di euro: 500,00, al Cap. ifl uscita 142lCod. 72.04-1.04.02.02.999 in uscit4 quaJe somma

prevista ed assegnata da.llAssessorato Regionale della Famigli4 delle Politiche Sociali e del Lavoro al

Comune di Buccheri per I affidamento incarico del corso di formazione / necessario ai n. 6 soggeth

che presteranno servizio presso IEnte al fine della realizzazione del progetto autorizzato e finarziato
dallanzidetto Assessoratoi

2. DI ACCERTARE, ai fini del contlolìo preventivo di regotarità amministrativa - contabile di cui

allarticolo 1.47-bis, comrna 1, del D.Lgs. n.267 ,2000,Ia regolarità tecnica del presente prowedimento
in ordine alla regolariti legittima e correttezza dellazione amÌninishativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente prorwedimento da pane del responsabile del

servizio;
3. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dallart. 747 -bis, comma 1 del D.Lgs. n.

267 /2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli inierni, che il presente pro!'vedimmto,



olhe all'inpegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico finanziaria o sul patimonio dell'ente;
DI AUTORIZZARE I'lJfficio di Ragioneria all'ecrissione del mandato di pagamerrto in favore della
Socieà de quo;
DI DARE AîlO dre il preserrte prowedimento è rilevante ai fini dett'amninisaaziorie traspar€nte

di cui al D.Lgs. n 33P013;
DI DfSnOnnE dre il preserrte prowedi:rrento venga pubblicato al'Albo pretorio e sul sito inteEìet
dell'Ente ai sensi ddla normativa vigente.
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Ai sersi e per gli effefti delI'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, de1la L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio FinarLziario, in ordine alla regolarità contabile delia seguente Determina

Dirieenziale:

+ ru. 68 del 04107 12079 dell'Area FINANZIARIA

Esprime parere: "F aooreoole"

"Accertata la Regolarità Contabile, ia Disponibilità sufficiente sulla Voce de1 Bilancio, la

copertura finanziaria" della Determina Dirigenziale (Ait. 49, 1s1 co. 4 153 co. 5, detD.Lgs.267 2crn)

t nr. 68 det 0+10712019 dell'Area FINANZARIA

Si Esprime parere "Fartorez:ole"

(I pro!,vediflenti dei Responsabili dei serqizi che comPortaîo imPes di sPesa sono trasmessi alResPonsabile del servizio

Iinarziar:io e sono esecuù!'t con l'apposizione del yisto di regolarità contabile attestante la coPelfllla fìmrziaria).

[-] Imnorfn imnesno: Euro 100,00__'r-o_

l-l Tmnesno contabile: n 543 del 0810712019 ACC. N. 174119

tr Capitolo di Bilancio: U .1,42 - E- 242

tr Codice di Bilancio lJ. L2.04-7-04.02-02-99 E.2.01.01.02'001

Si assicura a1 riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di inciderLza del

prowedimènto sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che da-lla data

odierna il suddetto prolwedimento è esecutivo anorma dell'art. 183, comma 7, TU'

.Coúma cosi sostitrrit o ò.a17'an.74 cottuna 7, L 28), tetî. e), D.Lgs. 23 Sittgto 2071" n- 178. aggiunio da]l'a7t 1' .o,tuía 1" Iztt' 44)' D Lgs'

70 agosto 2074 ,r,126; per I'applicabilità di tale dìsposizione vedi I'arL 80, couldra l" del úedesimo D Lgs' IL 118/204L

Buccheri, È. 08107 12079

il l'Area

-Tibuti asse - ersonale
(Do DIP ovrro)

@\o,I



hq9
a ltatÍa

Comune di Bucchert
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(bbero Corrso/zio Comunale dí Síracusa)

Palazm Municipale 'rDott. \tto Spatrò"

P,zza Toselli, I - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 09318E0559

Cod.Fisc. 80001590E94

Allegato all'atto 68 del 04-07-2019

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 142 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (12.04-1.04.02.02.999) Altri assegni e sussidi assistenziali

Denominato SPESE PER CANTIERI Dl SERVIZIO FINANZIATI DALLA REGIONE (CAP.8.242].

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione Parere sulla regolarita' tecnica
coPertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla "Accertala la regolarila' tecnica dell'atto, per quanto

voce del bilancio, la copertura finanziaria 9l esprime di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
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(ART.l 53 - Comma 5 - Decreto Legislativo n 26712000)

AREA FINANZIARIA 68 del 04-07-2019
lmmed. Eseguibiie/Esecutiva

II\,IPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORN,4ASZIONE PER N, 6

LAVORATORI INSERITI NEI CANTIERI DI SERVIZIO. N. 26/5R

Caoitolo Intervento
A1 Stanziamento di bilancio 20.000,00

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 08-07-2019 t 0,00

A Stanziamento Assestato 20.000,00

B lmoeoni di soesa al 08-07-2019 555,00

B1 Proooste dl impeqno assunte al 08-07-2019 0,00
-- {a /.dq nnDisoonibitita {A- E - El)

D lmoeono 543/2019 del oresente atto 500,00 500,00

E DisDonibilita' resídua al 08-07'2019 (c - D) 1 8_945,00

(arl.49).

PKr,, RESPoNSABTLE DEL sERvrzro)(IL RESPONSABILE DEL SER


