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' COMUNE DI RACCUJA
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il N.

f-\

del Reg.

Data

oGGErro:

ASSEGNAZIONE SOMME ALL'U.T.C. - CONDUZIONE
MEZZI A MOTORE DI PROPRIETA' COMUNALE.
DETERMINAZIONI

18/02/2019

L'anno Duemiladiciamiove il giorno Diciotto del mese di Febbraio alle ore

e

seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI

ASSENTI

1) SALPIETRO DAMIANO Francesca
2) GIAMBRONE Giovanni
3) GORG0NE Carmela
4) MASTRANTONIO Santi

5) LA MANCUSA Antonina

SINDACO
- Vice Sindaco
- Assessore
Assessore
- Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria CARUGNO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area Tecnica
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione nel rapporto con
gli organismi di volontariato e di promozione sociale nell'ottica di migliorare la qualità dei
servizi e realizzare, nel contempo, economie di spesa;
CONSIDERATO:
• che a decorrere dal 1 Marzo 2019 è collocato a riposo l'unico autista di ruolo presso
questo Comune;
• che si rende necessaria la presenza di personale con la stessa qualifica per la
conduzione dei mezzi del Comune in particolare scuolabus, autobotte, ecc.;
CONSIDERATO, inoltre, che:
• in tale ottica, nel tempo, sono state intraprese iniziative che hanno consentito di
intrattenere efficaci e funzionali accordi di collaborazione con organismi appartenenti
al c.d. " III settore » risultati utili e confacenti a conseguire nel pubblico interesse,
significativi risultati nella gestione di servizi comunali;
• nell'intento di incentivare e sostenere tali iniziative è stato richiesto ai competenti
uffici comunali di predispone atti tecnici sulla base dei quali poter istaurare nuovi
accordi con organismi appartenenti al detto settore per collaborare nella gestione di
servizi di conduzione di mezzi a motore di proprietà comunale destinati a garantire
prestazioni rilevanti sotto il profilo sociale;
• l'attività di volontariato è complementare e non sostitutiva alle normali attività
dell'Ente;
VISTA la relazione al riguardo predisposta dal responsabile dell'Area Tecnica con la
quale è stata quantificata la spesa occorrente per le finalità di riferimento;
DATO ATTO che per conseguire i relativi obiettivi programmatici occorre assegnare
corrispondente risorse economiche quantificate analiticamente sulla base delle risultanze
della detta relazione in € 11.100,00 - per mesi sei - posto che il veniendo rapporto con
organismi di volontariato dovrà avere, comunque, carattere sperimentale dando atto che le
relative attività hanno natura di mera collaborazione e non sostitutiva alle attività proprie
dell'Ente;
RITENUTO di provvedere in merito, approvando l'atto tecnico anzi citato perché
corrispondente alle finalità da perseguire ed assegnando al responsabile dell'Area Tecnica le
risorse finanziare come sopra quantificate per il periodo di riferimento;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile;
VISTO che il Ministro dell'Interno con il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019
n. 28) ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R.
15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48;
VISTA la Legge Regionale 7 Settembre 1998, n.23;
VISTA la Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n.30;
VISTA la Legge regionale 10 maggio 2002, n.3;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
Deliberi:
1. Di approvare per quanto sopra esposto, la relazione del responsabile dell'Area
Tecnica.
2. Di assegnare al predetto Responsabile di Area la dote finanziaria di e 11.100,00,
occorrente per mesi sei per le finalità di che trattasi in relazione alla natura
sperimentale della venienda iniziativa, dando atto che le relative liquidazioni

3.

4.
S.
6.

costituiranno mero rimborso delle spese che al riguardo saranno sostenute
dall'associazione di volontariato e/o di promozione sociale che collaborerà con
l'amministrazione comunale nella gestione dei servizi di riferimento.
Di dare atto che la superiore spesa sarà imputata al Capitolo 1 01 80 387/1 del
redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019 da approvarsi entro il
31/03/2019.
Di dare atto del rispetto del limite di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000,n' 267.
Di dare atto altresì che agli adempimenti di natura gestionale nascenti dal presente
provvedimento provvederà con successivi atti il responsabile dell'U.T.C.;
Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, al
Responsabile dellTecnica e al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli
effetti dell'art. 27 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità

LPIETRO DAMIANO

COMUNE DI RACCUJA
- Città Metropolitana di Messina-

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Ing. Nunziato CHIOFALO, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta di
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Data

I

18/02/2019

Il Responsabile Area Tecnica
In . nziato CHIOFALO

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE1I.ESTJ7IO FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento

X

comporta (ovvero) n non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui
controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE

(ovvero)

n NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Data 18/02/2019
otisabile dell'Area
Il
Eplomico-Finanziaria
Antonio Mileti

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

i

Data 18/02/2019
Il 4ponsabile dell'Area
4nomico-Finanziaria
KN r. Antonio Mileti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma I, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data 18/02/2019

11

dell'Area
o omico-Finanziaria
Antonio Mi/eh

Y

LA GIUNTA COMUNALE
-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri FAVOREVOLI
in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della L.R.
23/12/2000, n.30;
-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione;
-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R.
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
-Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n.48;
-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23;
-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
-Visto il Regolamento di contabilità Comunale;
-Visto lo Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE
DELIBERA
1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede, che
si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo;
2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 03/12/1991,
n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Il presente verbale, dopo la

si sottoscrive per conferma.
Se etario Comunale

"J
Il sottoscritto Segretario Comunale,
Visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione delle LL.RR. nn. 44/1991, 22/2008 e 5/2011:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi
dal 2-Zif
al 0 0 2f5
è divenuta esecutiva il giorno 18/02/2019
[ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA I - DELLA L.R. N. 44/91;

n
x DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 2- DELLA L.R.N.44/91;

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

