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Comune di Buccheri
"Comure d'Eecellenza tra Ie 100 mete il'ltalia"

(Liberc Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "DotL Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
Tel 0937880359 - Fat N37880559

DETERMINA AREA FINANZIARIA NéL DEL h
REGISTRO GENERALE N. 5 50 DEL IO _'O

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER N.6 LAVORATORI
INSER]TI NEI CANTIERI DI SER\'IZIO. CANTIEREDI SERVIZIO N,26lSR

CUP: H76C18000630002

CIG.. Z3B29L9CA9

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
VISTE:

- la legge 8.6.1990, n.142;
- la L.R. 07.09.1998. n.23:
- la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29 -01,.1999, 

^.2;- la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
- la D.S. n. 11 del 2410212017 recante " lndioiduazione del CapolResponsabile dell'Area Economico

Finanziaria, Tributi - Tasse e Personale del Comune di Buccheri giusta selezione pubblica comparatiaa";
- la D.S. n. 12 del 0U0312017 recante " Incarico pn Ia posizione organizzatioa dell'Area Economico

Finanziaria, ai smsi degli artt. 8,9,10 e 11 del CCNL sottoscritto ín data 31/0311999, dall'1.03.2017 fino alla
scadenza del mandato síndacqle";

- la D.S. n. 11 del 25106120"18 rccanIe "Proroga incarico di responsabile dell'Area AA. FF. assunto a rempo
pieno e determínato er art.770, c.7 del D.Lgs. n.267/2000, si sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.765/2007, come
modìfcato dall'art.14-series D.L.N. 155/2005, conoertito con modifcazioni nella L. n.. 168/2005',;

PREMESSO che con la Legge Regionale n- 3 del 7710312016 art. 15, comma 1, pubblicata sulla Gazzelta
Ufficiale della Regione Sicilia d,el 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 scaturenti dalla carenza di
opportunità occupazionali;
CONSIDERATO che l'Arnministrazione 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 limitrofe";



VISTT:
- la propria Determina n. 37 del 7510512018 con la quale è stato approvato il Bando per la partecipazione

alla selezione dei Cantieri di Servizio;
- la propria Determina n. 75 del "1310912078 con la quale venivano approvate le graduatorie definitive dei

Cantieri di Servizio;
RICHIAMATO il D.D.G. n. 10489 del 1611,U2018, assunto al protocollo generale dell'Ente in data 07105/2019

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. 026/SR CUP. H76C18000630002, al Comune di Buccheri per

n. 6 lavoratori per l'ammontare complessivo di € 16.390,05;

CONSIDERATO che ai sensi del D Lgs. n. 8U2008 e s.m.i. necessita di prowedere preventivamente alla

formazione di n.6lavoratori da impiegare nel suddetto cantiere, la cui spesa è prevista nel decreto di
finanziamento;
DATO ATTO che è stata effettuata dalla Responsabile dell'Ufficio Personale una richiesta di Preventivo
indirizzata a Associazione Culturale LABOR , necessario per garantire il corso di formazione ai n.6 soggetti

che presteranno servizio presso l'Ente al fine della rcalizzazione del progetto autorizzato e finanziato
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
PRESO ATTO del preventivo presentato dalla Associazione Culturale LABOR, con sede in Alessandria

della Rocca (AG), il03107 2019 prot. 4792, il quale prevede un costo omnicomprensivo ed esente IVA pari ad

Euro 500,00; per n. ó lavoratori;
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per procedere al servizio di corso di formazione per

lavoratori impegnati nei cantieri di servizio;
RICHIAMATI, comunque:

o il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di Bilancio 2019") con il quale

è stato modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n.296, innalzando la soglia

per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

o l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente l'affidamento diretto di lavori, servizi
e fomiture di importo inferiore a € 40.000,00 euro;

RITENUTO, per quanto sopra motivato, di dover contrarre con l'Associazione Culturale LABOR, con sede

in Alessandria della Rocca (AG), la formazione per i n. 6 soggetti ammessi al Cantiere di Servizi n. 026lSR,

CUP.H76C1800063002;

RICHIAMATO l'articolo 183, c. 8, del D.Lgs. n. 26712000 secondo cl.ti "Al fine di nítarc itardi nei pagamtnti e

Ia formazione di debití pregressi, il responsabile della spesa che adotta proooedimenti che comportano impegni di spesa

ha I'obbligo d.i accertare prroentioammte che il programma dei conseguanti pagamentí sia compatibíle con i relatíai

stanziammti di cqssa e con le regole del patto dí stabilítà intemo; Ia Diolqzione dell'obblígo di accertammto dí cui al

presente comma comporta rcsponsabilità dísciplinare ed amministratioa. Qualora lo stanziammto di csssa, per ragioni
soprawmute, non consenta dí far fronte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta le Wortune iniziatiae,

anche di tipo contabile, amminístratíao o conbattuale, per eoitare Ia formazione di debiti pregressi.";

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

DATO AfiO che, ai sensi della Legge n.1.3d201.0, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticomrzione
(ex A.V.C.P., Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e fomiture), tramite procedura

informatica, il seguente codice CIC.Z3B.2979CA9 ;

VISTI:
- il D.Lgs. n.267/20@, 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 viqente O.R.EE.LL.;



il vigente Regolamento di Contabilità;
lo Statuto Comunale;
il D.U.P.20-1912020 approvato con D.C.C. n. 19 del061CÉ.12079

il Bilancio di Previsione 20791202'l approvato cvon D.C.C. n. 20 del 6162019;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialmente trascritti e riportati;
1) DI AFFIDARE l'incarico per l'esecuzione del corso di formazione per n. 6lavoratori da impiegare

nel Cantiere di Servizio n. 026lSR CL'P. CUP.H76C1800063002 alla Associazione Culturale LABOR
con sede in Alessandria della Rocca (AG) Via Pappagallo n.3 - P.I:02535630848; per l'importo
complessivo di €. 500,00 omnicomprensivo ed esente IVA;

2) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e del principio contabile applicato all.
412 alD.Lgs. n.778120'11-, la somma complessiva di € 500,00 in favore della Associazione Culturale
LABOR come di seguito specificato:
- Euro 500,00 al Cap. in uscita 142lCod. 12.0+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 per l'esecuzione del corso di formazione, necessario per gatantire la formazione ai n.
6 soESetti che Presteranno servizio presso l'Ente al fine della realizzazione del progetto
autorizzato e finanziato dall'anzidetto Assessorato;

3) DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 179 T.U.E.L., l'importo di Euro 500,00 al Cap. in E.2A I Cod.
2.01.01.02.001, quale somma che verrà rimborsata al Comune di Buccheri per la finalità de quo;

4) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con vincoli di finanza
pubblica;

5) DI DARE ATTO che ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autoriià Nazionale
Anticorruzione (ex A.V.C.P., Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
fomiture), tramite procedura infotmatica, il seguente codice CIG 23B.291.9CA9;

6) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministtativa - contabile di cui
all'articolo 747-bis, cornma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,Ia regolarità tecnica del presente prowedimento
in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
sewizio;

7) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli elfetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.
267 /2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente provvedimento,
oltre all'imPegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazrone
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) DI DARE ATTO che la liquidazione della superiore somma sarà disposta con successivo atto;
9) DI DARE ATTO che il presente prowedirnento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente

di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10) DI DARE ATTO che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 11, comma 8,

D.Lgs. n. 163/2006 all'esito dei controllo relativi ai requisiti di cui all,art.38;
11) DI DISPORRE che il presente Drowedimento pubblicato all'Albo pretorio e sul sito intemet

dell'Ente ai sensi della normativa vieente.

dell'Area



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 1.42190, 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:

.r nr. 68 d,el 04107 12019 dell'Area FINANZIARIA

Esprime parere: " F aaoreoole"

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

copertura finarìziaria, della Determina Dirigenziale (tutt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, det D. Lgs.267 ,1cfJO\

r nr. 68 del 041071201,9 dell'Area FINANZIARIA

Si Esprime parere "Faaoreuole"

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

Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regoladtà contabile attestante la copertura finanziaria)*

E Importo impegno: Euro 500,00

tr Impegno contabile: n 543 del 0810712019 ACC. N. 124119

tr Capitolo di Bilancio: tJ .'142 - E. 242

tr Codice di Biiancio U. 72.04-t.04.02.02.99 E. 2.0-1.07.02.007

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento suli'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell,art. 1g3, comma 7, TU.

'Comma cosi 3ostituito A l'1rt. 74, con fa 7, ,t 28), tett. e), D.Lgs. 23 gi:,'go 2071, tr. 778, agg rlrrto dall'an. 7, corn rra 1, lztt, 4s), D.Lgs.
70 apsto 2074, ,t. 726; per l'eppticabilità di tale disposizione vedi l'art 80, comna r, dél medesimo D.Lgs. n 118/2ù11.

Buccheri, l\ 08 I 07 I 2019

il 'Area

- Tibuti qSSe - erconale
o wro)


