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DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III^

n. t-/. I dd 25ll!;1.ir1a

Oggetto:
;t-pp.: Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione
sulle reti idriche comunali.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualitd di responsabile del servizio sopra

indicato, ha adottato il presente prowedimento:
Il Responsabile del Procedimento Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente

propo sta di determ in azione'.
PREMESSO:
- che necessita gestire e manutendere giornalmente il patrimonio del

sia per quanto riguarda il ripristino delle reti idriche che degli impianti

sollevamento e di depurazione), che necessitano di continui interventi;

@
CITTA' DI CARLENTINI

- che la manutenzione delle suddette reti riveste carattere prioritario, in
perdite d'acqua potabile causano notevoli disagi alla popolazione nonchd

servizio idrico integrato
tecnologici (impianti di

quanto le eventuali
pericolo alla salute

pubblica;
- che |a manutenzione ordinaria al patrimonio del servizio idrico integrato viene effettuata

direttamente dall'Ufficio Tecnico comunale il quale ha un organico estremamente carente che viene

impiegato nella manutenzione di tutto il patrimonio dell'Ente (strade, edifici comunali. scolastici

reti elettriche) supportato da altri soggetti aventi i requisiti necessari ad espletare la manutenzione;

- che gli interventi suddetti sono numerosi per cui d necessario avere un adeguato numero di

soggetti da avviare al lavoro perseguendo il duplice obiettivo di innalzare gli standard qualitativi di

r,iyibilitd della cittd e di dare ristoro economico a quei cittadini in stato di bisogno sprovvisti di

adeguati mezzi di sussistenza economica. abili al lavoro e disoccupati;

CONSIDERATO:
- che agli interventi suddetti l'Ente non riesce ormai a far fronte esclusivamente con proprio

personale per cui. pur procedendo con I'esecuzione dei lavori in economia, si rende necessario che

il personale dipendente sia coadiuvato da soggetti, sprowisti di adeguati mezzi di sussistenza

economica abili al lavoro e disoccupati, in altemativa al contributo economico assistenziale

segnalati dai servizi sociali ed individuati come da regolamento alla deliberazione di C.C. n. 9 del

23t0212006
- che le esperienze di inserimento di soggetti con varie problematiche sociali in ambiente di

lavoro realtzzate in passato, ha dato esiti positivi sia in ordine ai servizi resi alla cittadinanza sia in

ordine al ristoro economico concesso ai cittadini in stato di bisogno;

RILEVATO che le unitd lavorative da avviare vemanno individuate su segnalazione dei Servizi

Sociali:
ATTESO che per I'esecuzione dei lavori di manutenzione del patrimonio del servizio idrico

integrato comunale occorre una spesa di €. 1 5.000.00 come meglio si evince dal verbale redatto dal

Responsabile P.O. Area III^ LL.PP. geom. Francesco Ingalisi;
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PREMESSO tutto cio, si propone di impegnare la somma di €. 15.000,00 per le premesse e le
finalith di cui sopra.

uxesv(flaWWty"ento

ed in relazione a quanto sopra

IL CAPO AREA III^ LL.PP.
PREMESSO CHE:

. con Determina Sindacale n.34 del 0l/08/2017 ll sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi
risulta incaricato della direzione dell'Area III;

. con deliberazione di C.C. n. 11 del 2510812017, d stato approvato il bilancio di previsione

relativo all'esercizi o 2017 ;

. con deliberazione di G.C. n. 89 del 2210912017, d stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione (P.E.G.) per I'anno 20171,

Visti:

- il D.Lgs.n.26712000;

- il D. Lgs. 11812011 e successive modificazion|,

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 412

del D. Lgs. 118/2011;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilitir;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

di approvare la superiore proposta per interventi di manutenzione sulle reti idriche
comunali;
di individuare i soggetti sprowisti di adeguatimezzi di sussistenza economica abili al lavoro
e disoccupati, da avviare con attivitd lavorativa con la formula delle borse lavoro su

segnalazione dei senizi sociali;
dare atto che l'iniziativa in questione non da luogo a rappofto di pubblico nd a qualsivoglia
forma di lavoro subordinato, ravvisandosi nelf iniziativa lo scopo unico di favorire gli
aspetti socializzanti e di eliminare lo stato di emarginazione'
di impegnare. la somma complessiva di €. 15.000.00 al cap. 5410 del bilancio 2018 in corso

di formazione denominato "Spese diverse di gestione dell'acquedotto", nel rispetto delle

modalith previste dal principio applicato della contabilitd finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del

decreto legislativo 23 giugno 20i1, n. 118 e successive modificazioni, precisando che la somma

complessiva di €. 15.000,00 in considerazione dell'esigibilitd della medesima, viene imputata agli
esercizi in cui I'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Missione/
Programma
/ Titolo

ldentificativo Conto FIN
{V liv. piano dei conti) CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2018
Euro

2019
Euro

2020
Euro

Es.Succ.
Euro

5410 09041 03 1 03.01.02 999 15.000,00

1.

2.

4.



5. di accerlare, ai sensi e per gli effetti di cui all'arlicolo 9 del decreto legge n. 7812009 (conv. in
legge n. 10212009). che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede d

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. di precisare che, trattandosi di spesa corrente. I'assunzione di impegni su esercizi successivi a
quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nell'attivith
necessarie per garantire la continuitd dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del
richiamato comma 6);

7. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

8. di accefiare, ai fini del controllo preventivo di regolaritd amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarith tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolaritd, legittimitd e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole d reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parle del
responsabile del servizio;

9. di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1. del D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento.
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico frnanziaria o sul
patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sard
sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolaritd contabile;

10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario pergli
adempimenti di cui al 4o comma dell'ar1.151 del D. Lgs.26712000. ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura ftnanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;

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

12. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale. saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33l2013;

13. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che segue,
capitolo 5410 del bilancio 2018 in
accertata in conformitd all'art. 163

se ne attesta la copertura finanziaria
corso di formazione nell'ambito della

a valere sul
sullo stesso

con impegno
disponibilitd

comma 2 delD.L. 18/08/2000 n.26
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al

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

IL MESSO COMTINALE

II SEGRE,TARIO GENERALE
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione d stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno

Carlentini. li

senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE


