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UFFICIO TECNICO
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18.05.2017

OGGETTO: lmpegno spesa ed affidamento servizio raccolta rifiuti solidi urbani e conferimento In

discarica con l'auto comoattatore.-:

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione síciliana di norme della L.
15.5.97, n. 127,
VISTA Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2:
VISTA la DS n. 47/98, ad oggetto "Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigerciale, ex art.
51, L. 142/90";
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali,
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggí suttOrdínamento degli Enti
Locali;
VISTO in particolare I'art.184, del D.Lgs. 267/2000, citato,
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabílità;

Premesso che questo Comrute prowede giomalmente alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti
solidi urbani presso la discarica aúoirzza tata, con propri automezzi e personale dipendenre;
Rilevato:
Il dipendente sig. Pappalardo Sebastiano che assicura il servizio di raccolta e conferimento dei
rifiuti solidi urbani in discarica con I'auto compattatore ha chiesto due giomi di congedo ordinario
con deconenza il 19.05.2017 .
Preso atto che il Comune in organico non dispone di altri dipendente in possesso dei requisiti per
I'espletamento del servizio in oggetto, pertarìto per assicurare il regolare svolgimento della raccolta
e conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica è necessario riconere a pÀstazione occasionale
estema;
Viste le dichiarazioni di disponibilità pervenute a questo Ente da parte di soggetti in possesso dei
requisiti richiesti per la conduzione dell'auto compattatore e non legati da un rapporto di luuoro .on
I' Ente, disposti ad effetnrare occasionalmente le mansioni di autista;
visto che il sig. Spanò Giuseppe nato a Buccheri il 0r/0311963, ed ivi residente in via A.
Pappalardo 03, C.F. SPN GPP 63C01 B237Q, ha dato la propria disponibilita ad effetruare il
servizio di raccolta e ad effettuare il servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi
urbani;
Accertata la disponibilità di € 110,64 al cap.855 codice 09.03-1.03.02.15.005 del Bilancio
di Previsione Finanziario 2017 /2019;



Visto che al Cap. 855 cod. 09.03-1.03.02.i5.005 offre la necessaria disponibilità economica per
l'impegno della suddetta spesa ;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 855 cod. 09.03-1.03.02.15.005 del
bilancio di previsione esercizio 2017 e sono sufficientemente capienti;
Attestato pertanto che ii prograarma {ei tonseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 267 /2000 secondo cui "(...) il responsabile
della spesa che adotta prowedimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare
preventivamente che îl programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabílità interno; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cuí al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amminístrativa.

Qualora lo sîatuiamento di cassa, per ragioni soprdwenute, non consenta di far fronte
all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iníziative, anche di tipo
contabile, ammíni-strativo o contrattuale, per eyitare laformazione di debíti pregressí";
Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediat4 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.lgs. 26712000;
fisb il d.lgs. 126/2014;
Wto I'art. 184, comma 3, del d.lgs. l8 agosto 2000, n. 267,-

lruto ìl regolamento di contabílità;
Yisto I'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;
Yisto il Regolamento Comunale relativo allafornítura di Beni e Semizi ín economia,'
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

1) La premessa costituisce pafe integrante e sostanziale del presente prowedimento;

2) Di incaricare il sig. Spanò Giuseppe nato a Buccheri il 01/03/1963, ed ivi residente in via in A.
Pappalardo 03, C.F. SPN GPP 63C01 B237Q, in possesso di idonea patente di guida, di
effettuare il servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nei giomi
19 e 20Maggio20l7;

3) Di dare atto che il servizio dowà essere espletaîo fino ai rientro del dipendente in congedo

ordinario;
4) Di Impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile

applicato all. 412 al d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di €. 110,64 al Cap 855

codice 09.03- 1.03.02.15.005 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 /2019;

5) Di imputare la spesa complessiva di €.110,64, in relazione atla esigibilita della obbligazione,

come segue:

Progr. Esercizio Caplart. Importo Scadenza Obbligazione

20t7 855 €. 110,64 31.12.2017

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, conma 8, del d.Lgs. n.267/2000'
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di

finanza pubblica;
7) di aicertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo 147-bis, comrna 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alia regolarità, legittimità e corÍelîezza dell'azione amministrativa, il cui

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

responsabile del servizio;



8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-órs, comma 1, del D.Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli 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;
9) di dare atto che il presente prowedimènto è rilevante ai frni dell'amministrazione trasparente di
cui al Lgs. N. 33/2013;
10) di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, comma7,
d.lgs. 50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti ;

1l) di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del
disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di
pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 $el d.lgs. 3312013 ed l, c.32
della legge 19012012;
12) di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto
che lo stessa acquista efiicacia immediat4 divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del
d.lgs.267/2000;

DISPOI\TE

I ) Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
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