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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

PREMESSO che con Delibera di G.M. n. I98l2OI8l
- E'stato dato atto di indirizzo al Capo Area AA. GG. per l'adozione di tutti 8li atti necessari

all'awio di attività lavorativa mediante servizio civico comunale, riservata a soggetti da adibire alla

raccolta porta a porta dei rifiuti ed alla pulizia del centro abitato.
- Sono stati approvati icriteri di selezione per la formulazione della Sraduatoria di ammissione al

servizio civico comunale dei soggetti richiedenti;

VfSTA fa determina M.GG. n. 4t5/21t9 con la quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti

aventi irequisiti, previsti dall'awiso pubblico prot. n.9200/2018, da adibire alla suddetta attività e

nel contempo, è stata impegnata la somma di €. 15.552,00, occorrente per lo svolgimento dello

stesso, nell'anno 2019;

VISTA la nota prot n.6881/2019 con la quale il Capo Area Tecnica ha richiesto un ulteriore

impegno di spesa, finalizzato all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e lavori di pulizia

del centro urbano, durante il periodo Ottobre-Novem bre 2019 da parte di tre addetti, in quanto

la somma impegnata con precedente determina M.GG. n. 4t5/2OI9, risulta insufficiente per la

copertura del servizio nei mesi indicati;

Vista la Determina Sindacale n.26 del 03.10.2019 con la quale è stato impinguato dal fondo di

riserva, il cap. 854 codice 12.05-1.04.O2.O2.999 del bilancio di previsione 2OL9/2O21relativamente
al corrente esercizio finanziario 2019, per le predette finalità;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'impegno di spesa della somma di €. 1.908,00 necessaria al

proseguimento del servizio in oggetto, da prelevare al cap. 854 codice 12.05-1.04.02.02.999

def bilancio finanziario 2OL9/2O2L - competenza anno 2019;

DATO ATTO che il servizio civico comunale sarà espletato da tre soggetti omissis (di cui si

omettono le generalità a tutela della privacy ), da adibire alla raccolta porta a porta dei rifiuti ed

alla pulizia del centro abitato, appartenenti alla relativa graduatoria, durante il periodo Ottobre-
Novembre 2019:

Oggetto: lmpegno di spesa per l'espletamento di attività lavorativa
mediante servizio civico comunale da parte ditre soggetti.del o \ -,(o- 2o-{Î

del (-10 -



VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione 2079/2027 approvato con Delibera di C.C. n. 19 del
06.06.2019;

- if Bilancio di Previsione 2OI9/2O27 approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 06.06.2019;
- l'OREELL vigente nella Regione Siciliana ed il suo Regolamento di esecuzione;
- if D. Lgs. n. 267 /2OO0 e ss. mm. ii.;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Dl impegnare la somma di €. 1.908,00 necessaria al proseguimento del servizio, in premessa

specificato, per imesi di Ottobre e Novembre 2019, al cap. 854 codice 12.05-1.04.02.02.999

del bilancio di previsione 2OL9/2O2L - competenza anno 2019.

2) Dl prowedere con successivi prowedimenti alla liquidazione del compenso spettante ai tre
soggetti omissis, di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, appartenenti alla

graduatoria predisposta con icriteri di selezione approvati dalla delibera di G.M. n. I98/2Ot8
che effettueranno il servizio.

3) Df accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 /2OOO, che il

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di

finanza oubblica.

Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2OOO, la regolarità tecnica del presente prowedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del

resoonsabile del servizio.

Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Fìnanziario dando atto

che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma

7 del d.lgs. 267/20OO.

lL presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera

def Consiglio Comunale n.7 del22.05.2OI2.
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

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

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

Dirigenziale:

+ nt. 307 del 0411.0/201.9 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parne: " F aaorelole"

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

copertura finanzía'ia, della Determina Dirigmziale (Artt.49, 1s1 co.4, 153co.5, del D. Lgs.267'2000\

t nr. 307 del 04/10/2019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "F arorelole"

(I prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al ResPonsabile del Sereizio

Finanziario e sono eseotivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertura finanziaria)*

E Importo imPegno: Euro 1.908,00

tr Impegno contabile: N.853 del 0411012079

tr Capitolo di Bilancio: 854

tr Codice di Bilancio 72.05-1'.04.02.02.999

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU'

*Comma così sostituito dall'an 74, comma 1,n.28), lett. e), D.Lgs.23 giugno 201I, n. 118, aggiunto dall'an. l,commal,
lett. aa), D.LB|. 10 agosto 2014, n. 126; per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.

n. I l8/2011.

Buccheri, n 04n012079
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Cod.Fisc. Em01590894

Allegato all'alto 307 del 04-10-2019

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo 1810812000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 854 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (l2.0+1 .04.02.02.999) Altrl assegni e sussidi assistenziali
Denominalo SERVIZIO CIVICO RELATIVO AL SERVIZIO ECOLOGIA

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla

Parere sulla regolatlta' tecnlca

voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime.
PARERE FAVOREVOLE; (art.49). 

---) ,<.>

'Accertata la regolarita' tecnica atto, per quanlo
FAVOREVOLE"

(ART.I53 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267l2000)

AREA AMMINIS-rRATIVA 307 del 04-10-2019
lmmed, Eseguibile/Esecutiva

IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA'
LAVORATIVA MEDIANTE SERVIZIO CIVICO COMUNALE DA
PARTE DI TRE SOGGETTI.

e Variazioni al Bilancio al 04-10-2019

di soesa al 04-10-2019
di imoeono assunte al 04-10-2019

IIL RESPONSABILE DEL
'-Ì.

..qompetenza si esprime P

SERVTZTO)


