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{*y CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO ANAGRAFE

Pec : uflìc io. anagrafè(4)pec. com u ne. car lenti n i. sr. it
Ema i I : u ffi c i o an a gra fe l@co m u n e. carl e n t i n i. s r. i t

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O AREA I
o. 640 dr{ //-il0-zozt

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIPENDENTI UFFICIO
ANAGRAFE PER IL SUBENTRO IN ANPR.

L'anno Duemilaventuno il giorno cinque del mese di Ottobre, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area
1, ha adottato il presente provvedimento:

Premesso che il Comune di Carlentini è subentrato in A.N.P.R - Supporto ai Comuni per il
subentro a valere sull'Azione 1.3.1 "interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-
skills), di modelli per la gestione associata di servizi avanzati" del PON "Governance e

Capacita' Istituzionale" 20 I 4 -2020. CUP J 5 3 D 1 7000 8 5 0007.

Vista la richiesta da parte del Sindaco di Carlentini pro tempore, inviata al "Dipartimento
della Funzione Pubblica Organismo Intermedio del PON " Governance e Capacita'
Istituzionale" 2014-202, per ottenere il contributo di € 3.400,00 cosi' come previsto
dall'Avviso "ANPR- supporto ai Comuni per il Subentro" pubblicato in data 0511212017.

Ritenuto che tale importo è modulato in funzione della dimensione demografica del
Comune,prevedendo cinque classi distinte, a ciascuna delle quali è associato uno
specifico importo riconoscibile, e che nella fattispecie ammonta a€ 3.400,00, in quanto il
Comune di Carlentini rientra nella fascia compresa fra i 10.000 e i 50.000 abitanti.

Considerato che l'Ufficio Anagrafe è riuscito a subentrare prima della scadenza prevista
del3111212019.

Considerato che al progetto hanno preso parte i dipendenti di seguito elencati

Di Mauro Cirino
Caltabiano Rosalba
Zarbano Marinella
Stuto Pinuccia

Considerato che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha già accreditato al Comune la
somma di € 3.400,00 ed incassata al cap.2I4l}l,

Considerato che tale somma viene suddivisa ai vari capitoli così previo storno dal
cap.360122 come segue :

€ 2.560,63 al cap.360 123
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€ 621,72 al cap.360124

€217,65 al cap. 360125

DETERMINA

Di accertare la somma di € 3.400,00 al cap.2l4l}l
Di impegnare la somma di € 3.400,00 ai diversi capitoli del Bilancio202012022 esercizio
finanziario cosi come segue previo storno dal cap. 360122

€ 2.560,63 al cap.3 60 123

€ 621,72 al cap. 360124
e217,65 al cap. 360125

o Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cur
all'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs n.26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitalmente alla sottoscrizione del presente prowedimento da
parte del responsabile del servizio;

o Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. l47bis,comma ldel D.Lgs.
n" 26712000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non compofta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
frnanziario sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del responsabile del servizio frnanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile;

o Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o coma dell'art.151 del D.Lgs 26712000, ha effrcacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 comma 9 lett.e)
della L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;

o Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio
sararìno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n".3312013;

Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

CAPO I
F Ingalisi)
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che segue, se ne attesta la coperturafrnanziaria con impegno a valere
sui capitoli 360123 - 360124 - 360125, previo storno dal cap. 360l22del bilancio in corso di
formazione, nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertafain conformita' all'art.l63
comma 2 del D.L 18i08/2000 n.267

carlentini, 4/'40 "2071- Il Responsabile del Seqvizio

?"'L,l,h W,ue-

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
Dal

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stat pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutiviadecorreredalgiorno-SenZaopposizioniorec1ami

Carlentini,l
IL SEGRETARIO GENERALE
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