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' COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. O

del Reg. OGGETTO:

Data 29/01/2019

Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Tecnica
per il "Servizio di pulizia edifici comunali".
Determinazioni.

Zo e
L'anno Duemiladiciannove, il giorno Ventinove del mese di Gennaio, alle ore
seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI

1)SALPIETRO DAMIANO Francesca
2) GIAMBRONE Giovanni
3) MASTRÀNTONIO Santi
4) GORGONE Carmela

ASSENTI

X

- SINDACO

X
X
X

- Vice Sindaco
- 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, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Proposta di delibera, predisposta dall'Area Tecnica, su direttive del Sindaco.
Premesso:
CHE per la pulizia degli edifici comunali questo Ente si è avvalso dei soggetti appartenenti al
progetto del Distretto Socio-Sanitario D.30 - Azione n. 05. "Assegno civico";
CHE il suddetto servizio, allo stato attuale, risulta sospeso e che dovrebbe essere riattivato a breve,
non appena sarà completato l'iter burocratico;
CHE per fare fronte alle esigenze ordinarie di pulitura degli edifici pubblici, nelle more della
riattivazione del suddetto progetto, si rende necessario affidare il servizio ad impresa esterna;
CHE per tale finalità l'U.T.C. ha redatto apposito preventivo in cui si prevede una spesa di
€.300,00, con la quale si può fare fronte alle esigenze di pulitura degli edifici per 12 ore
complessive;
CHE le prestazioni da effettuare concernono la pulizia di edifici comunali consistenti in
spolveratura, lavaggio pavimenti, pulitura servizi igienici, pulitura infissi, svuotamento cestini
di carta, selezione rifiuti con deposito nei cassonetti della raccolta differenziata;
Dato atto che nella fattispecie, trattasi di interventi necessari ed indifferibili, pertanto la spesa non è
dilazionabile né frazionabile in dodicesimi;
Visto:
- il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Lavori, Beni e Servizi;
- l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. n.16/1963 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267 e s.m.i.;
- le LL. RR. n. 48/1991, 23/1998 en. 30/2000;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI:
1) Di prendere atto ed approvare il preventivo redatto dall'U.T.C. relativo allo svolgimento del
servizio di pulizia edifici comunali per 12 ore complessive, il cui importo ammonta ad €.300,00;
2) Di assegnare all'Area Tecnica la somma di C. 300,00 che trova copertura al Capitolo 1090603
dell'approvando Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019;
3) Di dare atto, altresì, che gli ulteriori adempimenti rientrano nelle competenze del Responsabile
dell'Area Tecnica;
4) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Tecnica ed al Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell' art. 27 del vigente Regolamento Comunale di
Contabilità.
Il

COMUNE DI RACCUJA
- CITTA METROPOLITANA DI DI MESSINA PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Ing. Nunziato CHIOFALO Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere
favorevole sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarita' 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 29/01/2019
Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Ni\zjo CHIOFALO

I

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio Mileti, Responsabile dell'Are 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
comporta (ovvero)
non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma i e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere FX7 FAVOREVOLE (OVVERO) NON
FAVOREVOLE FI in ordine alla regolarità contabile.
Data 29/01/2019
E(OMICO FINANZIARIA
Dr. Antonio MIIEaIJ)

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2ò00, 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
165

Data
29/01/2019

Importo
€.300,00

Intervento/Capitolo
1090603

Esercizio
2019

Data 29/01/2019
IL RESPONSALE DELL'AREA
ECONOMJX1 NANZIAR1A
Dr. Antonio
IM COMPATLBLLITA' 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 29/01/2019
IL RESPONSBILE DELL'AREA
ECONO14QIANZIAR1A
Dr. An13S1ileti

I

LA GIUNTA COMUNALE
> Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dei pareri FAVOREVOLI in
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della L.R.
23/12/2000 7 n.30;
> Ritenuta tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione;
> Visto il vigente O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R.
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
> Visto il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;
> 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

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)

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12
comma 2 - della L.R. 3.12.1991, n° 44 stante l'urgenza di provvedere in
merito.~

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente
Il Segretario Comunale

L'Assessore
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Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'ufficio;

Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e N. 05/2011;

• è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal

al A02219

è divenuta esecutiva il giorno -23-- M - M5

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12
COMMA - DELLA L.R.N.44/91-

-

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12
COMMA 2 DELLA L.R. N. 44/91-

Dalla Residenza Municipale,

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
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