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Comune di Buccheri
"Comtne d'Eccellmza tru le 7N) mete d'Italia"

(Libno Consorzio Comunale di Siruasa)
Pal.zzo Municipale "Dott Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
TeI 0931880359 - Faz W31880559

AREA ECONOMICO - FINANZIARU. TRIBUTI E PERSONALE

DETERMINA AREA AA,FF, N. 150 DEL 231122019

REGISTROGENERALEN. tC8? PEI }C rI./ITf

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI lBLEl"
PER ONERI A CARICO DEL COMUNE DI BUCCHERI RELATIVAMENTE AI SERVIZI "MEDICO

COMPETENTE" E "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" (RSPP).

LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2019.

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaia;
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del17/06/2N3 questo Comune ha aderito
alla costituzione dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" tra i Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini
Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino approvando nel contempo lo Statuto dell'Unione;
DATO ATTO che l'Unione è stata costituita il 23 giugno 2003 con durata prevista di 30 anni e che, giusto
quanto previsto dallo Statuto dell'Unione, Ie funzioni che i Comuni aderenti hanno trasferito alla stessa sono
quelle relative a:

o Serviziosocialeprofessionale/SegretariatoSociale;
o Formazione e aggiornamento del personale;

Catasto;
o Nucleo di Valutazione;
. Responsabile per la Sicurezza;
. Medico Competente;
o Centrale Unica di Committenza;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Comunale:
r' n. 18 del 31.7.203 con la quale sono state trasferite le funzioni relative al Segretariato Sociale;
r' n. 19 del 3'1.07.2OOi con la quale sono state trasferite le funzioni relative alla Formazione e

Aggiomamento del Personale;
,r n.17 del31.7.2003 con la quale sono state trasferite le funzioni relative al Catasto;
r' n. 33 del 10.12.2014 con la quale sono state trasferite le funzioni inerenti il Nuclm di Valutazione;
r' n. 34 del 10.'12.2014 con la quale sono state trasferite Ie funzioni relative a Responsabile della

Sicurezza;
r' n.35 del 10.12.2014 con la quale sono state trasferite le funzioni relative a Medico Competenre;
r' n. 3ó del 10-72-2014 con la quale sono state trasferite le funzioni relative a Centrale Unica di

Committenza;
PRESO ATTO che le funzioni sopra citate sono state trasferite in via esclusiva all'Unione dei Comuni "Valle
degli Iblei" anche
DATO ATTO che l'Unione dei Comuni "Valle degli lblei", delegata alla gestione dei servizi sopra
menzionati, opera secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 12 dell'art. 7 della L.R. n.312016
che dispone "La concessione dei contríbuti in relazíone all'$fettioo esercízio associato di funzíoní da parte dell'Llnionc



a seguíto delli delega esclusiaa delle medesime da parte di tutti í Comuní aderenti.", esercizio esclusivo di funzioni
che awiene nella sostanza anche senza la formale dizione letterale nel testo delle proposte di trasferimento
dei servizi approvate dal Consiglio Comunale;
VISTE:

. la nota prot. n. 554//UC del 30/10/2018 con la quale la Responsabile dei Servizi Affari Generali
dell'Unione dei Comuni ha comunicato la proroga dell'incarico al Medico Competente per il periodo
dal-14109120'18 al'14lC912020, che per il Comune di Buccheri ammonta in totale ad € 2.590,08;

. la nota prot. n. 400ruC del 7910912079 con la quale la Responsabile dei Servizi Affari Generali
dell'Unione dei Comuni ha comunicato ìa proroga dell'incarico al Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) per il periodo dal ?410212018 al2211,1,12019, che per il Comune di
Buccheri ammonta in totale ad € 1.820,82;

RITENUTO necessario e doveroso, al fine di trasferire le somme relative ai servizi erogati dalla stessa in
favore degli Enti aderenti, di procedere a formale impegno di spesa delle anzidette somme nei confronti
dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000;
RICHIAMATO l'articolo '183, c. & del D.Lgs. n. 26712000 secondo cui "Al t'íne di eaitare ritardi nei pagamanti e

la formazíone di debití pregressí, il responsabile della spesa che adotta proupedimenti che comportano impegni di spesa

ha I'obblígo di accertare preaentiT.)amente che il programma dei conseguenti pngarnenti sía compatibíle con i relqtiai
stanziamentí dí cassa e con Ie regole del patto di stabílità interno; la oiolazione dell'obbligo di acceúanelto di cuí sl
presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministratiua. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragíoni

sopraonenute, non conseÍta di far fronte all'obbligo contrsttuale, I'ammínístrazione adotta Ie opportune inizíatiae,

anche dí tipo contabile, ammînístratkto o contriltuale, per eaítare Ia formazíone di debíti pregressi.";

ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO di prowedere, ai sensi dell'art. 183 TUEL, di procedere ad assumere formale impegno di spesa

relativamente alle due suddette funzioni trasferite all'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" in via esclusiva;
DATO ATTO che il presente atto ha efficacia immediata divenendo esecutivo, dal momento

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

comma 7 del D.LEs.26712000;

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- il D.Lgs.26712000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. I l8/2011 e ss.mm.ii.;
- fO.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
- le LL.RR. nn. 4419'l ; 7 192; 26193; 32194; 23197 ; 23198; 3012000 e 1'l 12015

- il DUP 2019-2021 approvato con D.C.C. n. 19 del0610612019;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021approvato con D.C.C. n. 20 del 06/06/2019 e successive

variazioni approvate con D.C.C. n.42 e n.43 del 281772079;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialmente trascritti e riportati per costituire
paÉe integrante e sostanziale del presente prowedimento;

1. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 TUEL e del principio contabile generale n. 16 della
competenza finanziaria cd. "potenziata", la somma totale di € 4.410,90 in favore dell'Unione dei
Comuni "Valle degli Iblei" per le funzioni di Medico Competente e di Responsabile Responsabile

del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) trasferite alla stessa, come di seguito specificato:
a) € 1.820,82 al Cap. 4ó5lcodice 01.77-1.03.02.99.999 per la proroga dell'incarico al Responsabile

del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il periodo daI24102!2018 al22111120-19,

competenza anno 2019;

b) € 1.295,04 al Cap. .465/Codice 01..11-1,.03.02.99 -999 per la proroga dell'incarico al Medico
Competente per il periodo dal 74109/2O-18 al131c912079, competenza anno 2019:

c) € 1.295,04 al Cap. 470lCod. 01.01-.1.04.01.02.005 per la proroga dell'incarìco al Medico
Competente per il periodo dal -l4l09l2o-19 al "l4l@l2o2o, competenza anno 2020:

2. DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n.26712000, che il programma dei
paSamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con vicoli di finanza pubblica;



3. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

7.

all'articolo 147-àis, comma 1, del D.Lgs. n.267120ffi,Ia regolarità tecnica del presente Provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole

è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento;
DI DARE ATTO, si sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-$is, comma 1, del D.Lgs. n.

26712CflJ, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di qui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 TUEL e del principio contabile generale n. 16 della

competenza finanziaria cd. "potenziata" la somma di € 3.115,8ó in favore dell'Unione dei Comuni

"Valle degli lblei" per le funzioni di Medico Competente e di Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione (RSPP) svolte neìl'anno 2019;

DI DEMANDARE a successivo atto, da emenare nell'anno 2020, una volta eseguita la Prestazione in

favore del Comune di Buccheri, la liquidazione della somma di€'f .295,04 in favore dell'Unione dei

Comuni "Valle degli lblei" a titolo di trasferimento somme per il servizio di Medico ComPetente Per
il periodo dal -14/0912079 al74/0912020;

Dl DARE atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasParente di

cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DISPORRE che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio
disposto regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli
pubblicazione sul portale internet dei dati previsti dagli art.37 del D.lgs. n.33/20"13 ed

legge 790/2072.

Dipietro

ai sensi del
obblighi di
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Ai serui e per g]i effefti deli'arL s3 della Legge n- r42J90, comerecepito dal],arL 1, comma 1,

lefl i, della L-Id* 48/91e modificato dall'art. L2, d,eJIaL.R 30/2000, il sottossitto Responsabile

del Servizio Finarziariq in ordine alla lsteladtà contabile della segumte Detersrina

Dirigenziale:
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( prowedimanti dei ResPonsabili dei s€Ì'vizi che couLportaao impetni di spesa sono hasmessi al Re.sporuabile del sercizio
Finaruiario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita contabile attestaÌrte la copertuJa finarziÀria)i
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Si assicura a1 riguardo di aver effettuato con esito positivo la valura zione di inciderza del
prowedimento suJl'equfibrio firLarrziario della gestione, dando atto albesì che dana data
odiema il suddetto prowedimmto è esecutivo a nonna dell'art. 1g3, comma 7, TU.
'courma così sosÉfirifo d2J7'ù+. 74' col'ría 1' f- 2g), rÈL e), Drgs. gtug',o 201J, n- L78, àgg.IIJ\h d.Àr| aî+.1, coúî'ta 1a rztL ,a), DJgs.
70 apsto 204 n- 126; per I'agpricalilità di tare disposiaione veèi larl Bo, cqeúa r, der Eedesimo D.Lgs. D- Í€,/20r.
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