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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI
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xI )

lia n. 5 *O

vISTA l allcgali pfoposta di Derermìnrzi.me di pari oggefio.
\.ISTI:

lattestazionedi coperhra finanziaria. resaaì scnsi deìl'arl.55. c.5 dclla I_. ì.12,/t990
L.R..18,/9lesmi:
- l al1. l3l del D.l. \o lrr7ll000
- il pft»ledimcrìto sindacalc n. 09 dcl t0.06.1016 di proroga dela nomina di Responsabiìe dcL selrLre I
fc llLì persona dcl sotk)scrirIo.
RITLNIITO di do\er disporre in nìerilo. adottando ap|osito pr!\\edinlento.

VALLE -DEL SOSIO" . Spese ccnerati e quore di compartecip,uionc
in forna associata Fom ziohe Prclessionde (le/ petson te, Nucteo li

Uflicio Stu.li e AIJìù Leg li e Buo i h^,oto ( VOUCHERI Assunzione

IL RESPONS-{BTLE Ì)FI, §FTTORF

nel teslo recepir(r dalla

DETERMINA

-Di appÌoràr€ integr:rlmcnte e fare propria l,allegata propostà dj Dcterninàzi,,nE. 1ri.o,,,1,.c." l"
Doti\azioni di fatto e di diritto. n\rnre 

^(l 
oggetto titio,! tei a,antxi tll.r.t DLL.Sa)\./a, -\i,r,rr

Lt\tr'r ( l'OUa HLR ) . Assunzionc inpegno di spesa.

-I)i trasntttere ìl prcserlle atlo al ìlesponsabile cìel Scltore II Fcononìico Finanziario. per glì adentpinrenti cli
c!ìnt-.rlen7a. ùl .ìll tinione .lci ( onrÌrIi Vatte del Sosio'

Il Responsa
Giovan BÀ
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COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA Di PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D 1 2lA l delA2/l)/)Al!
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SETTORI I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Dcterninazione per il Responsabile dcl Settorc I - SERVIZT ,{}INIINISTILdTI\.I.
Proponente: ANNA SIIDITA, Istruttore Ammiristrrìtiì o! Responsalril€ del proccdimento,

Oggetto: Lrnione dei Comuni " VALLI DEL SOSIO,', Spese cenerati e quore ati comparrecipazi.rnc
anno 2016 per i scnizi gestifi in forùìa associnta Fornuzione prufessio,t te del personale, Nucteo ti
V tuttt..io,rc e Contto i Lltctfii Li./Jiti.) Stutti e A.ffalì Leelti e Buoni luroto ( VOUCHER). Assrnzione
imncgno di.ìrc\!.

Premesso:
- che in data 02.09:0r:)2, cor la sotloscrlzione dell ato costìiurilo. si ò cosritUira in prorincir di paldìno
lllnione dei Comurì denorr)inata "ville dcl Sosio" tra i comunj di Patazzo Adriano. prizzi. Btsacorrtno

' lr ,,.. \. d r. , r ' ,rl:. 
--

chÈ. con Delibera n. 19dcl 1,{.0,1.2005. il Corsìglio Dirclti\ o dell Unìone'Valìedci Sosio hadeliberab.ti
atti\are le gestione. in forma associata. ai scnsi dell afl. 6- c. 2 leti. a" dello Sliluto.lell ì-Jnione mc.lesiìra.-r,,r (1.1..§q!ii-o di Fornr.rzii,ne PÌofessionale drl Personrl€ dei cinque Conìuni adererti c del pcrsonale

-r"4 Jtll trtutte c. L.rrre,l rllmefle ha eppro\'aIo 1o schemr di Convcrzione per ta dìsciptina ctci rapporli n.r i

. t ìr,z( . rr r .rlerenr I Lrni.|r \rcr,d.

!i*/-o,-. lll:t rÒr .rrru ili ('.c n. .{J ricl 20.05.2005. csecLrtivo. ò stato deliberato di aderirc a quarnr dclìtrerato

=-z§it:Ìt-l 
f or c de L.rr uIi \rr< dcr sosio-con ir su rìchianraro atto der consigrio Direfii\o r. r9 dcrr ì 101 .00a

Intcrni .'. conteslualnrcnle.è sra(r
Corruni ade|entl all LnìLrne sresra:

app«»ato lo \che a di Con!cnzionc per la disciplina dei rapporti rra i

- che. con afto dj G.C n. 88 del 28.09.2005, di immediara csccuzionc. è sraro delibereh dì aaerirc r .,ÙiìnrÒ
delibcrato dall LLìjirne del a'orì)LLrj Yellc det sosjo con itsu rì.hianraro alro Llel Consi! i,.r Diretriro r 'lt 

act' 8.1, . !j0 .

che. corì Dclibera dcl consiglio Dìrerli!o dell u.ion€ Valle det Sosio n.3l deì 28.11.200?. ò srtìra
atri\rrr la ecsrione. in 1òfl.a r:io.iata del scniTio rrl,.ri\o:ìll'r-fricio srudi e Affnri Lesali c.
conlestualnlctìte.è stato ,10o\-Ì,ì l, dhc|, ! a. \efz.rc ter lr i scipl n.L dci r:pp, rri n..r a.,n I
aderenti all Lrrio re slcssa:
- chc. c(rlr atnì dì C.C. n. 140 dcl 20.12.2007. iti nnmediala esecuTione
deliberanr dall L nìoJre dci Cornuni ..\'alle tlel Sosio,-con it su richiaIreto
2t. t 1.1005:

è sùrto dc ibcralo di aderirc I quanio
allo del (onsiqllo Dirc11i\o n ll del

che. con DeliberÌ del Conslsljo Dirctil\o Cetì tJllìone',Valle cleì Sosio.. n. t3 de ,lt.{)J.21}1.1. è slàto
aiti\nlo il progetlo per la reàlizz1ìzionc di interrenti di politica atti\.. del laroro a sostegno (r€fle tàmigrie e
delìe persone che si tro'aoo in stato di disagio A causa delrn crisi occupazionare.residenti ncr tcr to o
dell'tÌnione e. conl.slualrre.tc- sono stare appro\ate le linee guida per I'elogàzione dci ,,buoni là\oro',
( \ oucher., ;
- che. con arto di G.c. n.56 deÌ 22.0J-20r,1, di immediarà esecuzrone. è srlrro deriberilo di ad.rir. a qlanro
dcliberiro dalì llnÌofc dei conrunl -\ratic dct sosio con it su rictììanalo afto del aon!istio Direlti\o,. t3
dcll l I 01.201'1:



- che , con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Unione "\ralle del Sosio,' n.
detcrminato, per i cinqùe Comuni aderenti, il contribnto annuale al Bilancio
2016 , come da prospetto allegato all'atto delibe.ativo stesso;

12 del09.09.2016. è stato
dell'IINIONE per l'anno

- che ìl conlrìbuto annuale suddetto " ,spese Gsrrela1i ,,, a carico di quesro Comune ammonta ad €. 1.9d1.,18

DA'IO ATTO:
- che le quote di compartecipazione relative ai suddetti sen,izi e progeflo ùuoni tavoro a carico di questo
Conune. perl'anno 2016. amÌnontano rispctrì\amente ad€.2.000,00 -€. 1.400,00-€. 1.000,00 cd€. 100.00
qiusto prospetto fàccnte parte delìa Deliberaziorre del consislio Diretti'o n. l2 det 09.09.20t6 anli ,iii
o'u l\,o.
- che il contributo annuale al Bilancio dell,UNIONf, per l,anno 2016 a carico di questo Comune emmonte
ad €. 1.9,11,48 -conle da suddefto prospefto.

RITENUTO, pertanto. dì dover procedcre Àll assunzione del relativo impegno di spesa amnlontinte
complessivam€nte,ìd €. 6.,114,.18

ÀCCERTATA Ia disponibilità finanziaria dclla suddefta complessiva sorrma di €. 6.,1,1,1,,18 al pe(i|cnte
capitolo dcl Uilancio 2016, dove la suddetta somma sarà impegnara ai sensi dell arr. I8.ì dcl D.L.\o
267 i2000

VISTI:
- l an. 183 del D.L.\o 267/2000.
- l attestazionr di copeÉura finanziaria. resa ai seosi
L.R.,18/91 csmi:
- il pro!\cdimento sindacale n.09 del 10.06.2016 di
p.,.. . ,l< drpe roe rr ui.,.rr B.r i.'a Pan.rr

dell'al1. 55. c.5 dclla L l:12,/t990 nel Èsto recepiro dalta

pruoga della noÌnina dì Rcsponsabile del Settore I nella

Pronone aì Rcsnonlabile del \cllore l- \en izi A rmini.lrat i\ i

Pcr le IÌlotilaTionc di cui in premess.t:

- di impegnÀre Ia somma di €. 6.1{1,,18 al Capirolo n. 10120509, afi. I del Bilancio 2016. in \oce

- di trasmetteÌe l a1(0 adoftaN el RespoJrsxblle dcl Se[ore II Fconornìco Fìnanrìario. per rli adcrìpiJÌenli di
conìpetenza. eLl all l-lnioredci Comuri'\,allc del Sosio'

Il Responsabile del Pìoccdimcnro
Anna Seidità
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOtrIICO- FINANZL{RIO

YISTO l atto che precede deì Responsabile del Settorc I avente per oggeto: ,Unione dei Comuni ,, VALLtr
DEL SOSIO" . Spese Generali e quote di compartecipazione anno 2016 per i Servizi gestiti in forma
ÀssociÀt,À Forinozione Ptofessiohale del Pe$onale, Nucleo di Val taxione e Co ttolli I tefii Llfficio Studi e
llrlri Lcgolie Btnni lorotolVOl CHERI. {\\unzione imneeno di \pesa."

Accertato che la spesa entra nej limiti del pefiiùente Cal itolo.

Visto l' afi. 181 l).t..r'o 267i2000.

Esllilll! p,rrere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria
per €. €.6.411,,18 - ai sensi dell'an.55. c.5 della L. l41l§9A nel testo receplto daÌla L.R..18,9j
e ss.lrm.ii.

rlla

L'I\IPIC\O ( O\ f4 B F- "...,,r | ,e ,:
n.10120509. an. I Bilancio 2016. ìn y,.rcc

/ìr't t1:i.i1e. nu.lea di\11lutiziòn. ! ce n.ale tti
- ,t ,l- -

Pala,/lo {drianu, i l)11"4'^

D.l-.\o 267/2000 - è.egisùaù el C{pirolo
t I r-,'. .a /. l
rrrpegno r I,i., del | : I1 1-

dell ar. 183 del

ll Rcsponsa rell Economico-Finànziario


