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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzto Comunale di Siracusal

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli,l - 96010 BUCCHERI
Tet 0931880359 - Fd' 093I8E0559

UT'FICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREA TECMCAN.StrDELCó.// è/I
OGGETTO: lmpegrro spesa ed affìdamento senizio raccolta rifiuti solidi urbani e rifiuti differenziati

con conferimento in discarica (rifiuti indifferenziati) e nelle piattaforme aùtoîlzzate

lrifiuti differenziati) con I'auto comDattatore eiomo 02.11.2019.

IL RXSPONSA-BILE DELL' AREA TECNICA

Giusta Determina Sindacale n.2l del 17.09.2019 di conferimento incarico di P O.

Vista Ia L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.9'7

n. 127',

Vista Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999,n.2;
Vista la LR 23 dicembre 2000, n.30, recante Norme sull' ordinamento degli enti locali;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.2ó7, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Visto in particolare I'af.184, del D.Lgs. 26712000, cilzfor
Visto lo Statuto Comunale:
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista I'attest^zione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142 recepita

con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che questo Comune prowede giomalrnente alla îaccolta porta a porta dei rifiuti differenziati e dei

rifruti soLidi urbani, ed al conferimento giornaliero presso le piattaforme auîonzz^te, con propri automezzi e

personale dipendente;
Rilevato che il dipendente sig. Pappalardo Sebastiano che assicura il servizio di raccolta e conferimento ed

al conferimento giornaliero presso le piattaforme aùforrzz.aîe i.n discarica con l'auto compattatore ha chiesto

giorni quattro di congedo ordirario dal 28.10.2019 al 31.10.2019;
Preso atto che il Comune il organico non dispone di altri dipendenti in possesso dei requisiti per

I'espletamento del servizio in oggeno, penanto per assicurare il regolare svolgimento della raccolta e

conferirnento dei rifiuti solidi urbani i:r discarica è necessario ricorrere a prestazione occasionale esterna;

Viste le dichiarazioni di disponibiiità pervenute a questÒ Ente da parte di soggetti in possesso dei requisiti
richiesti per la conduzione dell'auto compatLatore e non legati da un rapporto di lavoro con l'Ente, disposti

ad effettuare occasionalrnente le mansioni di autista;
Visto che il sig. Santoro Santo nato a Buccheri il l0/09/i955, ed ivì residente in via Sabauda n" 31, codice

fiscale SNT SNT 55P10 8237P, ha dato la propria disponibilita ad effeftuare il servizio di raccoha e

conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani giomo 02.1 1.20 i 9;

Visto il DtlP 201912021 approvato con D.C.C. n" l9 del 06106/20191'



Accefata la disponibiììta hnanzìar-ia nell'apposito Cap. 44 codice 01.06-1.03.02.1I.999 del Bilancio di
Previsione Finanziano 201912021approvato con Delibera di C.C. n" 20 del 0610612019;
Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 201912021 approvato con Delibera di C.C. n' 20 óel 0610612019

che al Cap. 44 codice 01.06-1.03.02.11.999 offte la necessaria disponibilità economica per l'impegno
della suddetta spesa;

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente prowedimento, all'impegno della spesa di € 60,02 per la

raccolta rifiuti solidi urbani e conferimento rn discarica (rifiuti ildifferenziati) con l'auîo coúpattatore
giomo 02.11.2019;
Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente prowedimento di impegno di spesa ha la
seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31.12.2019
Attestato pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi

stanziamenti di bilancio e con Ie regole 6l flaanza pubblica;
Richiamato I'a;ticolo i83 del TU decreto ìegislativo 261/2000 secondo cui "(...) il responsabile della spesa

che adoîta prowedimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenîi sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con Ie regole

del paîîo di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accerîamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinore ed amministrativa. Qualora lo sîanziamento di cassa, per ragioni soprawenute,

noi consenta di far fronte alt'obbligo contratîuale, I 'amministrazione adoua le opportlme iniziative, anche

di tipo contabile, ammini-stratiyo o contratîuale, per evitare laformazione di debiti pregressi";

Di dare atto che il presente atto ha effrcacia immediat4 divenendo esecutivo, dal momento dell'acquisizlone

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del

d.lgs. 26712000
Visto il d.lgs. 126/2014;
Wto d.lgs. )8 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento di contabilità:
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.il
Visto it Bitancio di Previsione Finanziario 2018/2020 approvato con D.C.C n. l4 del 28.04.2018;

Accertata la propria competenza i.n merito all'emanazione del prorvedimento di che tattasi;
Visto I'ORXELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce pafe integrante e sostanziale del presente pro\ryedimento;

Di incaricare il sig. Santoro Santo nalo a Buccheri il 10/09/1955, ed ivi residente in via Sabauda 31,

cod. fiscale SNT SNT 55P10 8237P, il possesso di idonea patente di guid4 ad effethrare il servizio di

raccolta rifiuti solidi urbani con conferimento il discarica (rifiuti indifferenziati) con ì'auto

compattatore giorno 02.I 1.2019;

Di impegnare, ai sensi dell'aficolo 183 del D. Lgs. n 26712000 e del prìncipio contabile applicato all.

4l2alD. Lgs. n. 1 l8/201 1, la complessiva somma di €. 60,02 al Cap. 44 codice 01 06-1.03 02.11.999

del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 approvato con Delibera di C.C n" 20 del

06t06t2019:'

Di imputare la spesa complessiva di €. 60,02 in relazione alla esigibilita della obbligazione, come

segue:

Progr, Esercizio Cap/art, Importo

2019 44 F 6i fi) 31.12.2019

di acceÉare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 26712000, che ll
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
oubblica:

l)



6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità arnministrativa-contabile di cui all'articolo
147-óis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000,la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e conettezza dell'azione arnministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

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

26'112000 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 economtco

furanziaria o sul patrimonio dell'ente;
8) di dare atto che il presente prowedimento è rilevanls 2i fu ds|l'emministrazione trasparente di cui al

Lgs. N. 33i2013;
9) didare atto che il presente prorvedimento acquista efficacia ai sensi dell'art.32, co-ma 7, d.lgs.50/2016

all'esito dei controlli relativi ai requisiti;
l0) di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai sersi 

_de_l 
disposto

del Regolamento p;r b disciplina dei contratti ed, inolte, di adempiere agli obblighi di,pubblicazione

sul poiale interneì dei dati pievisti dagli articoli 37 del d.lgs. 3312013 eó l, c. 32 della legge 19012012;

ll) tli tiasnettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo

stessa acquista eftìcacia immediat4 divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del visto- di regolarità

contabile attestante la coperhtra finanziaria resa ai sensi dell'aft. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000i'

DISPONE

Il Resoonsabile del Drocedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti i.nteressati.
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Il Responsabile

ile Area Te



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 72, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

r nr. 368 del06l11^l2079 dell'Area TECMCA

Esprime parere: " F aooreztole"

"Accertata ia Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, de1la Determina Dirigmziale (Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 2672000)

t nr. 368 del 06/11/2019 dell'Area TECMCA

Si Esprime parue "Faaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7, TIJIEL

(I pro!.vedimenti dei Responsabili dei Servizi ch€ comportano impegli di spesa sono Easmessi al ResPorisabile del Servizio

Fhanziar.io e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabùe attestante la coPertula finanziaria)*

tr Importo impegno: Euro 60,02

! Impegnocontabile: N.985 del 0711U2019

tr Capitolo di Bilancio: 44

! Codice di Bilancio 0I.06-1'.03.02.11.999

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odierna il suddetto prolwedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma Z TU.

*Comma così sostituito dall'aÉ 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 gíugno 2011, n 118, aggiunto dall'an 1, contna l,
len. aa), D.Lgs. 10 agosm 2014, n. 126; per I'applicabilità di tale disposizione vedi I'art. 80, cocrma 1, del medesimo D.Lgs.

n. 1 l8/2011.
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