- Cn"rÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N.

?3%.

Data 08/10/2019

OGGETTO: Conduzione Mezzi a Motore di proprietà
Comunale. Accordo di collaborazione
con l'Associazione di volontariato
Fraternità di Misericordi San Piero
Patti. Liquidazione rimborso spese per
il mese di Agosto 2019.

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Otto del mese di Ottobre nel proprio Ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:
> Che con Delibera n° 18 del 18/02/2019, esecutiva, la Giunta Comunale, al fine di
garantire il servizio di autista, stante la mancanza di personale, ha assegnato, al
Responsabile dell'Area Tecnica, la somma complessiva di €. 11.100,00, con
imputazione al Capitolo 1 01 80 387/1 del Bilancio di Previsione dell'esercizio
Finanziario 2019, per avviare un percorso di collaborazione, in via sperimentale,
con associazioni di volontariato, nella gestione del servizio di guida di veicoli
dell'autoparco comunale, approvando nel contempo la relazione/ preventivo di
spesa al riguardo redatta;
> Che con Determina Dirigenziale n° 52 dell'8/03/2019, in esecuzione della succitata
Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 18/02/2019, è stato deciso:
1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di accordo, in atti, di
collaborazione destinato a disciplinare i rapporti tra il Comune di Raccuja e
l'Associazione di volontariato Fraternità di Misericordia con sede a S. PIERO PATII, la
quale ha manifestato disponibilità e collaborazione per il servizio di riferimento;
2) Di impegnare la spesa complessiva di C. 11.100,00, assegnata con deliberazione di
Giunta Municipale n. 18 del 18/02/2019 con imputazione della stessa all'intervento

3)

1.01.80.387/1 - imp. n. 108/2019 - del bilancio di previsione dell'esercizio corrente in
corso di formazione, per la collaborazione con detta Associazione di volontariato, per
realizzare quanto previsto nell'accordo di collaborazione per il servizio di conduzione
veicoli dell'autoparco comunale;
Di dare atto che:
• l'accordo di collaborazione ha natura sperimentale e avrà la durata di sei mesi,
decorrenti dalla data indicata nello stesso accordo, salvo proroga;
• la somma impegnata è indicativa e che l'effettiva spesa può essere inferiore, poiché
saranno rimborsate solo le spese per il servizio effettivamente espletato:
• il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comprende ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e,
pertanto sarà sottoposto a controllo contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario da rendersi mediante apposizione del relativo visto di regolarità contabile e
dell'attestazione della copertura finanziaria allegata alla presente come parte
integrante e sostanziale.
• Gli importi che saranno conseguentemente liquidati alla detta associazione di
Fraternità di Misericordia costituiscono mero rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate, in conformità a quanto previsto dall'art. 56- comma 2D.Lgs. 03/07/2017n. 117.
• Omissis

> Che in data 08/03/2019, è stato sottoscritto, tra il Comune di Raccuja,
rappresentato dalVlng. Nunziato Chiofalo, Responsabile dell'Area Tecnica, e
l'Associazione di volontariato Fraternità di Misericordia con sede a S. PIERO PATTI,
rappresentato dal Sig. Mondello Santi, l'accordo di collaborazione destinato a
disciplinare i rapporti tra il Comune di Raccuja e l'Associazione di volontariato
Fraternità di Misericordia con sede a S. PIERO PATTI;
Tutto ciò premesso
> Visto che con la nota prot. n. 1093/2019 del 19/09/2019, introitata agli atti del
comune al prot. n° 5434 del 07/10/2019, l'Associazione Fraternità di
Misericordia San Piero Patti, in riferimento all'accordo di collaborazione del
08/03/2019, relativo al servizio di conduzione veicoli dell'autoparco comunale, per
il mese di Agosto 2019, ha trasmesso i seguenti documenti: Rendiconto delle spese
vive sostenute ammontanti ad C. 1.412,13; Busta paga; Registro presenze mese di
Agosto 2019; Fattura consulente del lavoro; Dichiarazione del Legale
rappresentante; DURC; Modulo tracciabilità dei flussi finanziari, in atti;
> Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;
> Visti i sopracitati Atti;
> Visto l'accordo di collaborazione che disciplina i rapporti tra il Comune di Raccuja e
l'Associazione Fraternità di Misericordia San Piero Patti;
> Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come
integrato con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
> Viste le LL.RR. nn. 48/1991, 23/1998 e 30/2000;
> Visto il Decreto Legislativo 18-07-2000 n. 267;
> Viste le Determinazioni Sindacali n. 01 dello 02/01/2019 e n. 05 del 20/05/2019
con le quali sono state attribuite al sottoscritto funzioni dirigenziali;

> Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
> Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di liquidare e pagare per le motivazioni di cui in premessa, in favore
dell'Associazione Fraternità di Misericordia San Piero Patti con sede a San Piero
Patti in Via JO Maggio n° 2, - mediante bonifico sul C.C., come da IBAN riportato in
atti - la somma complessiva di C. 1.412,13 quale rimborso spese vive sostenute
per l'attuazione dell'accordo di collaborazione del 08/03/2019, relativo al 1 servizio
di conduzione veicoli dell'autoparco comunale per il mese di Agosto 2019, giusto
rendiconto in atti;
3) Di imputare la superiore somma di C. 1.412,13 al Capitolo 1 01 80 387 art. i del
Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019;
4) Di dare atto che nella fattispecie non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG,
ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi Finanziari";
5) Di dare atto, che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva
con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
6) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
7) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 33 del
vigente Regolamento Comunale di contabilità.
8) Di dare atto ancora che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L. 142/90
verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja
sito web www.comune.raccuia.me.it/:
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Inq. Nunziato Chiofalo

lo

7

SERVIZIo EcONOMICO 1FNzo

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI
(Art. 184, comma 4 del TUELÌ

IN ORDINE ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE,
Al SENSI DELL'ART. 184, COMMA 4 DEL T.U.E.L.,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO RISCONTRA LA RE GO LARITA
AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE DELLA
STESSA E SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL
MANDATO COME SPECIFICATO IN DETERMINA.

Lì, 08J 1OJ 20 19
IL RESPONSABILE PPL SERVIZIO
ÒNOMIC9NZIARIO
-'Dr. Ariii2r-

- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal

al

I.?f

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

