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

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559
Pec: protocollo @ pec.com u n e.buccheri.sr. it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG: 2583A4288E

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 artt.6 e 7 del
D.P.R. n. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

PREMESSO che con:
- fe Def ibere di G. M. n. 126/2020 e n. I33/2O2O si prendeva atto del Decreto del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali n. 749/2OL9 disciplinante forme, caratteristiche e modalità
attuative dei Progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.), nonché si approvavano le schede dei
progetti ricadenti nelle aree di intervento nell'Allegato 1al predetto Decreto;

- f a Delibera di G. M. n. I59 /2O22 e la Determina del Capo Area Affari Amministrativi e Legali

n.458/2O22 si approvavano le schede ed i cataloghi dei Progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.) -

annualità 2023/2024 da inserire nella piattaforma GEPI;

VfSTA la Determina del Capo Area Affari Amministrativi e Legali n. 428/2021con la quale è stata
impegnata la somma di €.4.574,37 - Fondi P.A.L. annualità 2019, finalizzata all'awio dei Progetti

di Utilità Collettiva (P.U.C. )che prevedono l'espletamento di attività socialmente utili da parte

dei beneficiari del RdC;

CONSIDERATO che questo Ente, dovendo awiare isuddetti P.U.C. che prevedono l'inserimento
dei soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza in attività socialmente utili, ha l'obbligo di
prowedere alle visite mediche ed agli esami ematochimici (richiesti dal medico competente),
propedeutici all'awio delle attività;

DATO ATTO che è stata inoltrata dal Resoonsabile dell'Area Amministrativa una richiesta di
preventivo al laboratorio MEDILAB S.C.A.R.L. avente sede operativa a Buccheri, per
l'effettuazione delle analisi ematochimiche ai oercettori del RdC da awiare in attività
socialmente utili;

VISTA la nota assunta al prot. n. 1989 del 03.03.2023 trasmessa dal Laboratorio Medilab
S.C.A.R.L. avente sede ad Avola in Corso Vittorio Emanuele n.23t/243 - C.F. 01544710898 che ha

comunicato il preventivo dell'importo complessivo di €.272,OO per l'effettuazione delle suddette
analisi ai soggetti da impegnare in attività previste dai progetti utili alla collettività (P.U.C.);

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Determina N. + 6
del o&-o\-2_oZ3
Reg. Gen. N. 2K3
del lL-85)n7.

OGGETTO: Affidamento servizio al Laboratorio
S.C.A.R.L. per effettuazione esami ematochimici ai

da inserire nei progetti di utilità collettiva.

Analisi MEDILAB
percettori del RdC



RITENUTO pertanto, di dover procedere all'affidamento del servizio di effettuazione esami

ematochimici ai percettori del RdC da inserire nei progetti di utilità collettiva, per l'importo
complessivo di €. 212,00 al Laboratorio Analisi MEDILAB S.C.A.R.L. avente sede ad Avola in Corso
Vittorio Eman uele n. 23Il 243 - C. F. 01544710898

DATO ATTO di prowedere con il presente prowedimento, al sub-impegno della somma di
€. 212,OO al cap. 912 codice 12.04- 1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione Finanziario
2023/2025 in riferimento all'impegno n. 959/202L, assunto con Determina del Capo Area Affari
Amministratlvi e Legali n. A28/2O27;

CONSIDERATO che l'Ente, non avendo approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025, sta
operando in esercizio prowisorio, ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D. Lgs. n.267/2OOA;

VISTI:

if Bifancio di Previsione finanziario 2022/7024 approvato con D.C.C. n. 30 del 2I.O7.2022 e le
successive variazioni approvate con D.D.C. n. 39 del 28.70.2022, con D.C.C. n. 43 del
25.17.2022 e con D.C.C. n. 44 del 25.17.2Q22;
il redigendo Bilancio di previsione finanziario 2O2312025;

il D.Lgs. n. 267 /2OOO, il D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii.;
l'OREELL vigente nella Regione Siciliana ed il suo Regolamento di esecuzione;

PROPONE

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

TRASCRITTI:

1) Dl affidare al Laboratorio Analisi MEDILAB S.C.A.R.L. avente sede ad Avola in Corso Vittorio
Emanuele n.23U243 - C.F. 01544710898 il servizio di effettuazione esami ematochimici ai
percettori del RdC da inserire nei pro8etti di utilità collettiva, per l'importo complessivo di
€.2L2,OO.

2) Df sub-impegnare la somma di €. 272,oo al cap. 912 codice 12.04-1.03.02.99.999 del Bilancio
di Previsione Finanziario 2023/2025, in riferimento all'impegno n. 959/2O2t assunto con
Determina del Capo Area Affari Amministrativi e Legali n.428/2O2I.

3) Dl dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto, si prowederà con successivo
prowedimento, a presentazione di regolare fattura, accertato il regolare svolgimento del
servizio, nonché la regolarità contributiva attestata dal DURC.

4) Dl accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comma 8, del D. Lgs. n.
267 /2OOO, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con ivincoli di finanza pubblica.

5) Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2OOO, 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.

6) Dl trasmettere il presente 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.

7) Dl dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'a mmin istrazione trasoarenre
di cui al D. Lgs. n. 33/2013.



8) Dl dare atto che la presente determinazione diverra esecutiva dopo l'apposizione del visto di
regolarita contabile e di copertura finanziaria ed avra valore legale dopo la sua pubblicazione
all'Albo Pretorio online dell'Ente.

9) Dl trasmettere copia della presente al Laboratorio Analisi MEDILAB S.C.A.R.L. avente sede ad

Avofa in Corso Vittorio Emanuele n.23L1243
10) lL presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera

di C.C. n.7 del22.O5.2OL2.
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IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI
Oggetto: Aflidamento servizio al Laboratorio Analisi MEDILAB S.C.A.RL. per effettuazione
esami ematochimici ai percettori del RdC da inserire nei progetti di utilità collettiva.

VERIFICATA preliminarmente I'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 ó e 7 del D.P.R. 621 2013

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n' 267 n00O e la L.R. n" 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. l7 del

30.t2.2022:.

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

I ) di approvare I'allegata proposta di determinazione;

2) di dare atto che il presente prowedimento divenà esecutivo dopo I'apposizione del visto del

Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online

dell'Ente.
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Ai sensi e per gli effefti det'art. 53 deta Legge n. 142190, comerecepito dar',art. 1, comma 1,
lett i, della L.k 4g/gr e modjficato d,al, art. 12, dena L.R. 30/2000, sottoscritto Resporsabile
del servizio Finarziario, in ordine alla regolarità contab'e dena seguente Determina
Dirigenziale:

Espríme p arere: F aa oteo ole

Accertata la Regolarità contabiie, ra DisponibiJità sufficiente surla Voce der Bilancio, ra
coperhua finanz jana, della Determina Dirigenziale (ArtL 49, 1s1 co. 4 e 153 co. s, del D. Lts. 2622000)

) *.W-d"rú.B, 9< a"n, e,"^ M. €G.
Si EsVime parerc: Faooreoole

( prowedimerLti dei ResponsabiÌi dei servizl * 
"ollo.r*? *,"egni di spesa sono tr.sÉssi al Responsabile del servizioFinauiario e sono eseortivi con I'i

\ / 
rpposlaone del v_isto di regotarità contabile attestante la cope;x" m"Ilrr*i").

p.- Importo spes^, Euro 2'17 I &)
r.p.g.,ocontable: 

".95q EbA_d"r CB.(t, %)t3 ;
E Liquidazione: n.

ts Capitoto diBilancio: g9- ,

Codici di Bilancio:

del

Si assio:ra a1 riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incirlerua del
prorwedimerLto sull'equiirbrio finanziario del1a gestione, dando atto alh.esì che dara data
odiema il suddetto provwed.imerLto è eseortivo a norma de]l,art. ig3, comsra 7, TU.
*comne cosi eostituiro dàJl'aft 74 cotuna L r- 28), Iett. e), D.L}s. 23 tirS?lo 20u, ,L 118, 

^Egiúto darl'aft. 1a comma 7, IEtt. aa.), D.Lts.70 igosto 2U4" ,L j26ì p€l I'applicàbitrà di hte disposizione vedi IJAO, 
"oo,_" 1 ua -"a.simo D.Lss. IL U8D011.

Buccheri iì


