
COMUNE di BUCCHERI
Libero Consozio Comunole di Sirocuso

11 n tnlt Polozzo Municipole "Dotl. V' Sponò"
fr (-.1. t " " 9ó010 Piozo Toselli, I - 9ó010 Buccheri

A^l l"- l2 LY C.F.: 80001590894 - P. lvo:00281900894- Tel./Fox.093l/8B0359-0931/880559
maillo:oreolecnico@comune.buccherì.sr.il

DETERMINA n. 4c6
OGGEÎO: AFFIDAMENÍO FORNITURA VESTIARIO PER GLI OPERATORI ECOLOGICI E

AMBIENTALI.
CIG: 25025F7438

ILCAPO AREA IECN'CA

v/sIA io L.R. 07.09.1998, n. 23, od oggefto: Atluozione nei/o Regione siciiiono di norme

dello L. | 5.5.97. n. 127;

V/STA /o Circolore regionole, Ass.fo EE.LL., n.29.01.1999' n.2;
V/SIA /o DS n. 28118, od oggetlo "Assegnozione funzioni gestionoii di noturo diigenziole,

ex orf. 51, L. 142190";
v/SIA /o LR 23 dîcembre 2000, n. 30 , reconle Norme sui/'ordinomento degli entÌ locolî;

WSIO ii D./gs. I8.08.2000, n.267, reconle lesio unico de//e Leggi sul/'ordînomenlo degli Enti

Locoli;
V/SIO /o Sfof uio Cornuno/e;
WSTO il Rego/omento Comunole di Contobilito:
Pfemesso che ìl comune, gesiisce direttomente il servizio di roccolto e conferimento dei

rìfìu.ii solidi urboni nelle discoriche individuote giusio decreto dell'Assessoroto Regìonole;

considerolo che per mofivi igienico-sonì1orio e sicurezo sul Iovoro, occorTe ocquistore iì

vesiiorìo per gli operolori oddelii ol servizio ecologio e ombìenle:
Rilenulo che. per molivi logis.iici "provo di indumeniì do indossore" non si può procedere

oll'ocquislo otiroverso il MEPA;

visto che occorre procedere ollo fornìturo soproindicoto per permetlere _ogli 
slessi di

svolgere il regolore lovoro dÎ roccolto dei R.S.U. e R.D. con continuilò, poiché l'ovvìcìnorsi

del f,erìodo invernole couserebbe grovi inconvenìenle ollo soluie degli stessi operolori;

Considerolo oliresì che ll suddeito moterjole può essere ocquisfoto in economio presso

ditte speciolizoie nel seitore presenti sul ieniiorio;
Vislo ii preventivo, prot. n.421 /ut del 18.10.2018, invioto dollo Dilfo FAIT srl C/do Torgio,54

ex S.S. 1 l4 - 9ó1OO Sirocuso P. lvo 00922390893, per lo forniluro in oggetlo ommonlon'le o €

281 ,82lV A lnciuso;
Accertolo che lo speso complessivo di € 281,82 di cui sopro, potrò essefe impegnoÎo ol

Cop. 835 cod. 09.03-1.03.01.02.004 del Biloncio di Previsione Finonziorio 201A2420

ooorovolo con Delibero di C.C. n, 14 del 28.a4.2O1 8 e successìve voriozioni opportote ollo

stesso oporovole con D.C.C. n. 33 del 20.1 1 .2018;

Vislo l'ort. 3ó commo 2 ìeltero o) del D.lgs. 5Ol2O16 del I ó.04.201ó consente I'offidomenlo
diretlo do porte del Responsobile del Servizio per lovori, fornilure e servil di ìmporio
inferiore od € 40.000,00;

T. Ziccone



Ritenuto di dover procedere oll'offidomento dello suddetto forniiuro ollo Dltlo FAIT srl

C/do Torgio, 54 ex S.S. I l4 - 9ó100 Sirocuso;
Dolo otlo che I'imporlo dello suddetio fornituro risulto di volore inferìore ollo soglio di
rilìevo comunitorio;
Dolo oflo che oi sensi dell'orl.2ó, commo 3 dello legge 488/1999 le omministroloni che
procedono oulonomomenle negll opprowigionomenti di beni e servizi, senzo I'uiilizzo

delle convenloni Consip, devono comunque rispelforne irelotìvi porometrì di prezo e
quolitò;

Considerolo che I'Enle non ho oderilo olle convenzioni Consip di cui oll'ort. 2ó, commo l,
dello legge 48811999 per l'opprowigioncmento in oggelto, rispeitondo, tutiovio, quonlo
dispos-o doll'ort.2ó, commo 3. dello ciloto legge, ovendo u-ilizoto porometi di prezo e
quolilò conlemploti nelle predeile convenzioni come limiie mossimo, ed escludendo,
conseguentemenle, le offerle peggiorotive sotlo il profilo economìco e presîolonole;
Acquisilo ìl Documenio Unico di regolorìlò Contributìvo do porte dell'INPS;
Visto il biloncio di previsione fjnonziorio 2O18|2A2O opprovoto con Delibero di C.C. n. l4
del 28.04.2018 e successive voriozioni opporlote ollo s'lesso opprovote con D.C.C. n. 33
del 20.1 I .2018 che ol Cop. 835 cod. 09.03- I .03.01 .02.004 offre lo necessorio disponibilito
economico oer l'ìmpegno dello suddetlo speso;
Ritenulo. perionlo, procedere con il presenie prowedimenlo, oll'impegno dello speso di
€281 ,82 per lo fornituro vesliorio per gli operolori oddelti ol servizio ecologio e ombienle;
Dolo Allo che I'obbligozione giuridico, noscenle dol presenle prowedimenlo di impegno
di speso, ho lo seguen'le scodenzo (esigibililo dell'obbligozione): 3ì.12.2018;
Appuroio che, oi sensi dello Legge n. 13612010, e siolo ossegnclo doll'Auloritò Nozionole
Anliconuzione (ex A.V.C.P.), lromite proceduro informoiico, il codice CIG n.25025F7438;
Tenuto conlo che le opposite dotozioni sono previste ol Cop. 835 cod. 09.03
1.03.0].02.004 del biloncio di previsione finonziorio 2ol8l2A20 opprovoto con
Deliberozione dì C.C. n. 14 del 28.04.2018 e successive voriozioni opoortote ollo siesso
oporovole con D.C.C. n. 33 del 20.1 I .2018;
Atlesloio pertonto che il progrommo dei conseguenii pogomenti risulto compoiibile con i

relotivi slonziomeniì di biloncìo e con le regole di finonzo pubblìco;
Richiomoto l'or'ficolo 183 del TU decrelo legisloiivo 267 /2000 secondo cui "f.../ ii

responsobi/e de//o speso che odoflo provvedimenti che compodono impegnidi speso ho
/'obbligo di occerlore preventivomente che i/ progrommo dei conseguenfi pogomenii sio
compolibile con i relotivi stonziomenti di cosso e con /e regoie de/ potto di slobiliio
inÍerna; lo violozione dell'obbligo di occedomenlo di cui oi presenie commo comporlo
responsobi/ilò discip/inore ed omminisfrotivo. Quoloro lo slanzìomenfo di cosso, per
rogÌoni soprovvenufe, non consento di f or fronte oll'obbligo conlrotluole,
I'omminÌstrozione odofto le opportune inizìoltve, onche di tipo conlobile, ammìni-strotivo
o controtluole, per evilore lo formozione di debiti pregressi";
Di dore olio che il presente otto ho efficocio immedioto, dìvenendo eseculivo, dol
momenlo dell'ocquisizione del vislo di regoloritÒ contobile oltestonte lo coperturo
fìnonziorìo reso oi sensi dell'ort. 183, commo 7 del d.lgs. 26712OCo;
Visto ii D./gs. 12ó/2014:
Vislo ii D./gs. i8 ogoslo 2000, n.2ó7
Visfo ii D./gs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vislo il regolomenfo di conlobiiifò;
Accerlolo lo proprìo competenzo in merito oll'emonozione del prowedimenio di che
lroilosi;
Visto l'OREEtl e relotìvo regolomento di esecuzione;
Vislo il Biloncio dì Previsione finonziorio 2018/202A:

DETERMINA



1) [o premesso costiluisce porle inlegronte e sostonlole del presente prowedimenlo;
2) Dl offidore ollo Ditlo FAIî srl C/do Torgio. 54 ex S.S. I 14 - 9ó100 Sirocuso P. lvo

00922390893 lo fornituro vesiiorio per gli operolori oddelii ol servizio ecologio e
ombiente oer una soeso di €281 .82lVA incluso.

3) Di lmpegnore, oi sensì dell'orticolo 
,]83 

del D.lgs. n 26712Oc0 e del principìo conlobile
opplìcoro oll.4l2ol D.lgs. n. l l8/201 1. lo complessìvo sommo di€281 ,82 ol Cop.835
cod. 09.03- I .03.01 .02.004 del Biloncio dì Previsione Finonziorio 201812O2A opprovolo
con D.C.C. n. l4 del 28.04.2018 e successive vorjozionì opportole ollo stesso

ooorovole con D.C.C. n. 33 del 20.I I .2018;

4) di imputore lo speso complessivo di € 281 ,82 in relozione ollo esigibilitò dello

obbligozione, come segue:

Progr. Esercizio Cop/orl. lmporto

20r8 835 €281 ,82 3r.12.2018

5) di occerlore, oi sensi e per gli effelti di cui oll'orlicolo 183, commo 8, del D.lgs. n.

267 /2OOO, che il progrommo dei pogomenli è compotibìle con gli slonlomenti di biloncio

e con i vincoli di finonzo Pubblico;
ó) di occerfore, oì fini del conlrollo preventivo di regolori'to omministrotivo-conlobile di cui

oll'orticolo 147-bis, commo 1, del D.lgs. n. 2ó7 I2OOO, lo regolorilò iecnico del. presente

provvedimenio in ordine ollo regoloriiò, legìttimilo e coneiiezo dell'ozione

omminisirotivo, ìl cui porere fovorevolJè reso unìlomenle ollo sotloscrìzìone del presente

prowedimenlo do porte del responsobile del servizi,o;

71 ai Aor. o6o, oi sensi e per gtì eFfetti dì quonio disposto dolì'orl l47-bis, commo l' del

O.fgr. n. 26l 12OOO e dol reloÌÌvJ regolomenlo comunole sui controlli ìnlerni, che il presenle

prowedimento, oltre oll'impegnò di cui sopro, 
. 
non comporlo ullerìori rillessi diretlì o

indire.fti sullo si.luozione economico finonziorìo o sul potrimonio dell'enle;
g) di dore olto che il presenle provvedimento è rilevonte oi fini dell'omministrozione

lrosporente di cuì ol D.lgs. N. 3U2413.

9) di dore otlo che il presente prowedimenio ocquisto effìcccio oi sensi dell'ort' 32'

commo 7, d.lgs. 50/2016 oll'esilo dei controlli relotivi oi requisiti;

1O) di disporre cr'e ll presenle p'ovvedirento vengo pubblicoÎo oll'Albo prelorio oi

sensi del disposlo del Regolomento per lo dìsciplino dei conlrolti ed, inollre, di odempiere

ogli obblighi di pubbljcozione sul porfole inlernei dei doti previsli dogli orticolì 3z del d lgs'

33l2}l3 ed l. c. 32 dello legge 19012012:
.lì)dihosmettereilpresenteprowedimenloolResponsobilede|ServiloFinonzìoriodondo

ollo che lo slesso ocquisìo efficocio immedioto, divenendo eseculìvo, solo con

l,ocquisilone del vislo oi regolorÌlo contobile ofteslonle lo coperluro fìnonlorio reso oi

sensi dell'ort. 183, commo 7 del d.lgs. 267 /2O0O:

DISPONE

1) ll Responsobiìe del procedimenlo curerò Io fose dello comunlcozione oi direlti

inleresso ti.

LE AREA TECNICA



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

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

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

Dirigenziale:

+ nr. 406 de|27l7ll20'18 dell'AreaTECNiCA

Esprime parue: "F avoreoole"

"Accertata la Regolarità Contabile, Ia Disponibilità sufficiente

Buccheri, h 28 | 17 | 201'8

la valutazione di incidenza deI

dell'Area

Tasse - Petsonole f'f.
Pantorno Alessondto

sulla Voce del Bilancio, Ia

+ nr. 406 de|27l7ll2018de11'Area TECNICA

Si Esprime parue "F aaoreaole"

(1 prorwedimenti dei ResPonsabilí dei Servizi che comPodano impegni di spesa sono kasr:s:i al RT:-!]s::ile del Servizio

Finanziario e sono er"*o- -rrìlppo"izione del visto di regolarità contabile attestarte la coPertura finarEiaria)*

coDertura finaÎziana, della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, delD Lgs 26712000)

,Et Importo imPegno: Euro 281,82

y' knp"g"o contabile: n 894 del 2811L12018

I Caoltolo di Bilancio: 835

{Cod,'"" di Biiancio: 09.03-1'03 01'02'004

SiassicuraalriguardodiavereffettuatoconesitoPositivolavalutazlonecllnq.(rellzduE.t
prowedirrrentosull,equìlibriofinarrziariodellagestione,dandoattoaltresìcheda-lladata
odiernailsuddettoprowedimentoèesecutivoanornadell'art'183'commaZTU'
*comma così sostituito à^\'ort, 74, cor'lrfla 1" r-28), Iett. e), D.Lgs. 23 gíLgírt 2071, n' 778, îggiunto dall'4tt1,'o'fira7'lett' aa)' DLgs'

70 agosto 2074e r- 126; Per l'aPPlicabilità di tale rlisposizione vedi I'ari 80' coúma 1' del medesimo D Lgs rL 118/20Í'



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 406 del 27'1 1 -201 I

Responsabile: GEOM. PUPILLO GIUSEPPE'CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
{ARf .1 53 - Comma 5 - Decreto Legislativo n 26712000)

Visto il Decrelo Legislativo 18/08/2000 n 267

Visto . ìn particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze deglì atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Caoitolo 835 Art 0 di Spesa a COMPETENZA

Cod Brl (09'03-1'03'01'02'004) Vestiario

Denominato spEsE pER rr_ veóiiaàio'óiseRvrzro (opERAToRr EcoLocrcr, VERDE PuBBLlco E

SERV. MANUTENZIONE)

ha le seguenti disPonibilita':

AREA 
-IECNICA 406 det 27 '11-2018

lmmed. Eseguibile/Ésecutiva
AFFIDAN4ENTO FORNITURA VESTIARIO PER GLI OPERAIORI

ECOLOGICI E AMBIENTALI

.1i hil.n^1^

Capitolo Interventq
1.500,00

AI
Èi

0,00
A2 : t-5!0'qq

500,0!
B
B1 assunte al 28-1 1 -201q 0,00

: ,, 1-000,00
Iulspo olllra tr{-p-err. , '

?81 .82 281 ,82
u
a:i

l**,,...,..,1. -i-':?iR *

Fornitore: FAIT S.R.L.

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
coPertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla

voce del bilancio, la copertura finanziaria sl esprlme

"Accertata Ia regolarita' tecnica dell'atto, per q'anto

ii 
"otóuì"nt" 

éi esprime PARERE FAVOREVOLE"

49).

Parere sulla regolarita' tecnica

sERVrzlo)
PARERE FAVOREVOLE" (art 49)

',\Il.),.'\ff#f'

(IL RES
RESPONSAB

BUCCHERI, lr 28- 1 1-20'18


