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DETERMINA AREA TECNICA

ffi:Liquidazioneesp|etamentoattiVitàconserviziocivico
del 08.03.2023 | comunale effettuata dalla Sig ra OMISISS - Primo turno'

Reg. Gen. N. -9.6 
q

del .{3 -0i-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Verificato preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non

trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del

D.P.R.6212013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

vfsTA fa L.R. 07.09.1998, n. 23, ad og8etto: Attuozione nello Regione siciliono di norme dello L'

75.5.97, n. 727;

VTSTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n' 29'01'1999, n 2;

VIsTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme su ll'ordinamento degli enti locali;

vfsTo if D.Lgs. 18.08.200o, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali;
VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 267 /2OOO' cilato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VlsTo il Regolamento comunale di contabilità;
VISTA l,attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 Siugno 1990 n. 142 recepita

con 1.R.48/91 e successive modifiche e integrazioni;

PREMESSO che:

- con Delibera di G.M. n. 154 del 03.11.2022, veniva dato atto di indirizzo al capo Area Tecnica

per l,awio di attività di servizio civico comunale finalizzate alla collaborazione con gli operatori

"dd"tti 
.ll" raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani porta a porta , assegnando per la

predetta finalità, la complessiva somma di €. 23.000,00;

Richiamata la Determina A.T. n.570 del 30.12.2022 con la quale veniva impegnata la suddetta

somma al cap. 854 codice 12.05-1.04.02.02.999 e nel contempo si approvava il verbale e la

relativa graduatoria;

DATO ATTO che la Sig.ra Omisiss, appartenente alla citata graduatoria, è stata assegnata all'Area

Tecnica per svolgere attività socialmente utili con servizio civico, per la durata di due turni;



VISTO l'elenco presenze da cui si evincono le ore di servizio afferenti al primo turno, per cui si

può procedere alla liquidazione di €. 450,00 ;

VISTO f'art.163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2O00 per il quale l'Ente sta operando in esercizio
prowisorio;
DATO atto che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

VfSTO if Redigendo Bilancio di Previsione Finanziaria 2023 - 2O25;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 202212024 approvato con D.C'C. n. 30 del

21.07.2022 e successive variazione approvato allo stesso con D.c.c. n. 39 del 28.102022; con

D.C.C. n. 43 e n. 44 del 25.11.2022:

VISTO I'OREELL vigente nella Regione Siciliana ed il suo ReSolamento di esecuzione

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI:

1) Dl liquidare la Sig.ra Omisiss la somma di €.450,00 per l'espletamento delle attività con

servizio civico comunale relativo al primo turno, in ottemperanza alla Delibera di G'M' n'

rs412022.
2) Dl prelevare la citata somma al cap. 854 codice 12.05-1.0 4.02.02.999 del Redigendo Bilancio di

Previsione Finanziario 2023/2025 - giusto impegno n. LO5O/2O22 competenza anno finanziario

2023.
3) Df accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/20OO' che il

proSrammadeipaSamentiècompatibi|econg|istanziamentidibi|ancioeconiVinco|idi
finanza pubblica.

4l Dl accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-

bis,comma 1, del D.Lgs. n.267/200O,la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del

servizio.
5) Dl trasmettere il seguente prowedimento al Responsabile del servizio Finanziario dando atto

che lo stesso 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. n.267|2OOO.

6) Dl dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fìni dell' amministrazione trasparente

di cui al D.Lgs n.33/2OI3.
7) Dl dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di

regolarità contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua pubblicazione

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

8) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di

C.C. n.7 del 22.O5.2OL2.

9| Di rendere noto ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990 l'assenza di conflitto di interessi e che

il resoonsabile del Procedimento è la sig.ra Giuseppina Cataldo'

ll ReAún



It CAPO AREA IECNICA.

Verificata preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi

quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R.6212013

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

vista ra superiore proposta di determinazione;

visto il D.Lgs n.267 /2úO ela Legge Regionale n.3ol2m;

vlsto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta fa propria competenza ai sensi della Determina sindacale n.IÚdel30'12.2022ì

ATTESTA

Ai sensi dett'ott. 747 bis D.L.vo 267/2000 to regoloritù omminisÚdtivo del soproindicoto procedimento

DETERMII{A

- Di approvare l'allegata proposta di determinazione;

- Didare atto che il presente prowedimento diverra esecutivo dopo l'apposizione delvisto.del capo

nrea pinanziari'ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'albo pretorio online

dell'Ente.

Buccheri,

6y)s
è71 cao



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per g[ effetti dell'art. 53 de1la Legge n. 742190, come recepito dal]'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 3012000, il sottoscdtio Responsabile

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

Dirisenziale:

, *. 43;-d.rdg.f8, d.t' 
^*-EzqJP,4

Esprime p arere: E av oreo ole

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficimte sulla Voce del Bilancio, la

copertua finarziaria, delTa Detnmina Dirigenziale (Artt. 49, 151 co. 4 e 153 co. 5, del D. Lgs. 26712000)

Si Espime parne: Fcaoreoole

(I prowedimdrti dei Responsabili dei servizi che coEtpo.tano imPegni di sPesa sono tlasmessi al ResPonsabile del servizio

Finanziaiio e sono esecutivi con l'apposizione del visto di fegolarità contabile attestante la coPertufa finanziafia)*

si assicura al rigr-rardo di aver effethrato con esito positivo la valutazione di inciderza del

prowedimento sull'equilibrio finarziario della gestione, dando atto altesì dìe dalla data

odiema il suddetto provvedimento è esecutivo a nonna dell'art. L83, conrma 7, TU'

.Comma .osì eostituiro d^tl'art, 74, coîl!,na 7, r 28),Ieît. e), D.Lgs. 23 gùgno 2011, r! 118, aggiùnto dall'art' 7, cotrma 7, lett aa), D Lgs'

70 agosto 2014, n- 126ì per l epplicabiliti di tale dilPosizione vedi I art 80, comma 1, del medesimo D L$ n 1182011'

eurc,'*+húJ (8-l4t3


