u&R'^
^

íJ

.t ^

^

d,! yg.* Atl

COMUNE DI BUCCHERI
Libcro Consorzio Comunala di Siracùsa
Palazzo Municipal€ " Dott. v. spanò"
Piazza Toselli l- 96010 BUCCHERI
TeÌ.0931880359 - Far 0931880559
Mail:area

tE:r.ica@lectamuEfuqcbldrtiJ

DETERMINAZIONE AREATECNICAN.

ó9

DEL

)6.C3.9ú^+

OGGEfiO:Affidamento ed impegno di spesa per corso di formazione
abilitazioni per bobcat.

e conseguimento

di N 3

CIG: ZBC1DDA3ES

ILCAPO AREATECI^IICA
WSTAlalegge 8.6.1990, n. 1-42;
WSTA ta L.R. 07.09.L998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nelln Regione siciliana di norme della L.
144Q7 n 127'
WSTAIa Circolare regionale, Ass'to EE.LL', n.29.01.1999, n.2;
WSTA Ia DS n. 47/98, ad oggetto " Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenziale, ex art.
5L, L. 1-42190";

wsTA

la

WSTO

il

2000, n. 30 , recante Nofme sull',ordinamento degli enti locali;
D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordínamento degli

LR 23 dicembre

Enti

Locali;

WSTO in particolare I'art.184, del D.Lgs. 267/2000, cítato;
WSTO lo Statuto Comunale;
WSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 81/2008 art. 73, comma 5 - accordo Stato Regioni pubblicato neila G.U. 12
marzo 20!2 che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli oPerai;
premesso che, iI Comune di Buccheri possiede un bobcat che utilizza abitualmente sui
territorio e che per l'uso di questo mezzo è necessario essere in Possesso di una specifica
abilitazione per gli operatori preposti;
Preso atto che la partecipazione al colso, secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs n'
gL12008, non può comportare oneri economici per i lavoratori, e c.l.e la formazione,
essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria sPettante
comunque a tutti i lavoratofi e realizzata ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. N. 81/2008;
Vista la comunicazione pervenuta con nota Prot' n' 1465 del 0J'.032017 dall'Autoscuola
& agenzia Santo Società Cooperativa, con sede in Via P. Gaudenzio Ciancí, 42 a Sortino
c.F. 01901650893, avente personale docente qualificato pel la formazione in o8getto , il
quale propone il conseguimento di N. 3 abilitazioni per bobcat al costo di €' 500, esente

IVA;

Individuati i dipendenti

P.S., G.R. e C.V.

gli oPeratori addetti alla conduzione del bobcat

in dotazione all'Ente;
Preso atto che l'Autoscuola & agenzia Santo, Società Cooperativa, con sede in Via P
Gaudenzio Cianci, 42 a Sortino ha presentato preventivo con Prot. n. 7465120'17 pet il
conseguimento di N. 3 abilitazioni per bobcat ad un costo complessivo di €. 50O00, esente
iva ;
Preso atto che f importo della suddetta lavoro risulta di valore inferiore alla soglia di

rilievo comunitario;
Dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge

48811999

le amministrazioni che

procedono autonomamente negli approvwigionamenti di beni e servizi, senza I'vtthzzo
delle convenzioni Consip, devono comunque rispettame i reiativi paramehi di prezzo e
qualità;
Considerato che l'Ente non ha aderito alle convenzioni Consip di cui all'art. 26, cornma 1,
delia legge 4881t999 per l'approwigionamento in oggettO rispettando, tuttavia, quanto
disposto dall'art. 26, comma 3, della citata legge, avendo uttlizzato i parametri di prezzo e

qualità contemplati nelle predette convenzioni come limite massimo, ed escludendo,
conseguentemente, le offerte peggiorative sotto il profiio economico e prestazionale;
Dato atto che la spesa di cui al presente pror,wedimento non è soggetta al frazionamento
in dodicesimi in quanto trattasi di formazione obbligatoria e necessaria;
visto il bilancio corrente che al cap. 180 Cod. 01.03-1.03.02.04.001 offre la necessaria
disponibilità economica per f impegno della suddetta spesa ;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento, alf impegno della spesa di €.
500,00 per il conseguimenio e il rilascio di N. 3 abilitazioni per bobcat;
Dato Atto che l'obbligazione giuridic4 nascente dal presente prorwedimento di impegno
di spes4 ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 08.03.2017;
Appurato che, ai sensi della Legge n. 1,361201,0, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione ( ex A.V.C.P.), tramite procedura informatica, il codice CIG n.
ZBClDDA3E8;
Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 201612078 approvato con D.C.C. n. 29 del
02.09.201,6 e le variazioni allo stesso approvate con D.C.C. n.41 del 27.17.2076;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste

al Cap. 180/ Cod. 01.03-

1.03.02.04.001del bilancio di previsione esercizio 2017 e sono sufficientemente capienti;
Attestato Pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 267|2000 secondo cui

"(...)

responsabile della spesa che ad.otta proaaedimenti che compoftano impegni di spesa ha I'obbligo

iI

di
accertare preaentiaamente che iI programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relatiai stanziamentí di cassa e con Ie regole del patto di stabilità interno; la aiolazíone
dell'obblígo di accertamento di cui aI presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministratiaa. Qualora lo stanzíamentl di cassa, per ragioní sopraaaenute, non consenta di far
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ftonte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta le opporttme iniziatíae, anche ài tipo
contabile, ammini-stratiao o contrattuale, per eztitare

Di

Ia

formazione dí debiti pregressi";

dare atto che il presente atto ha efficacia irnmediata, divenendo esecutivq 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;
Visto iI d.lgs. 126/2014;
Visto I' art. 184, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Visto il regolamento di contabilità;
Accertata la propria compeierLza in merito all'emanazione del prowedimento di che
trattasi;
Visto I'OREELL

1)
2)
3)
4)

relativo regolamento di esecuzione;
DETERMINA
La premessa costifuisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
Di autorizzare la partecipazione dei dipendenti P.S., G. R. e C. V. al corso di
formazione per la guida del bobcaf
Di affidare all'Autoscuola & agenzia Santo Società Cooperativ4 con sede in Sortino,
Via P Gaudenzio Cianci, 42 il servizio per il conseguimento di N. 3 abilitazioni per il
Bobcat ,per una spesa di €. 500,00 esente IVA ;
Di ImPegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile
applicato all.4l2 al d.Lgs. n. 1.78/2077,Ia complessiva somma di €. 500,00 al Cod./Cap.
e

01.03-1.03.02.04.001/180 del Bilancio

di Previsione Finanziario

207612078

approvato

con D.C.C. n. 29 del 02109102076 e le variazioni allo stesso approvate con D.C.D. n. 41
del 2U7U2016;

5) Di imputare la

spesa complessiva
obbligazione, come segue:

Progr.

Esercizio
2017

6)

Di

Cap/art.
180

di €.

ImpoÉo
€. 500,00

500,00

in

relazione alla esigibilità della

Scadenza Obbligazione
37.72.2077

accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267 /2000, che ii programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
7) Di dare atto (nel caso di esercizio proauisorio) che la spesa impegnata con iì presente atto:
Ll rienha nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
ffi non rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
8) Di accertare, ai fini del controlio preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all'articolo 'J.47-bís, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine aila regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativ4 il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
prowedimento da parte del responsabile del servizio;
9) Di dare atto, ai sensi e per gii effetti di quanto disposto dall'art. 747-bis, comma 7, del
D.Lgs. n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente
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prowedimento, olue all'impegno di cui soPI4 non comPorta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patimonio dell'ente;
10) Di dare atto che il presente prowedimmto è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al Lgs. N. 33/2013;
11) Di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art.32,
comma 7, d.lgs . fr/201'6 all'esito dei controlli relativi ai requisiti ;
L2) Di dispone ctre il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai
sensi del disposto del Regolammto per la disciplina dei conhatti ed, inoltre, di
adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli
artico[ 37 del d.lgs. 33/2013 ed.1, c. 32 della legge 19012012;
L3) Di trasmettere il presmte prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario
dando atto che lo stessa 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. 26712000;
DISPONE
1) Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti
interessati.
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