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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I a> ^ 5ì--
SETTOREI_AFFARI GENERALI E SERVIZ ALLA PERSONA

t^ r
Determinazione n. /Utf
Regislro di Segreteria n.?Y /^'--T-q, *'eld-,?0r?
Oggetto: Unione
anno 2019 per
Controllì Interni,

dei Comuni " VALLE DEL SOSIO". Spese Generali e quote di compartecipazione
i Servizi gestiti in forma associata Pubblica illuminozione, Nucleo di Vtlutazione e
Formazione,Ufficio Sludi e Affari Legali e Centrale Unica dì Committenm Assunzione

IL RESPONSABILE DEL SETTORX
(giusta Determinazione del Sindaco n. I 0 del 3 1.05.201 9)

Il quale dichiara I'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
in relazione al presente prowedimento

VISTA I'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
\TSTI:
- I'attestazione di copertura frnanziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo recepito dalla
L.R. 48/91 e s.m.i. ;

- gli artt. 183 e 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito prorvedimento.
ATTESTATA la regolarità tecnica e la conetlezza dell'azione amministrativa in ordine al presente
provvedimento ex art. 147-bis del D.lgs. 26712000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

-Di approvare integralmente e fare propria I'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese Ie
nrotivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggello Unìone dei Comuni " VALLE DEL SOSIO" . Spese
Generali e quote di compartecipazìone anno 2019 per i Servizi gestiti in forma dssociata Pubblica
illuminaxione, Nucleo di Valulazione e Conlrolli Interni, Formdzione,UfJicio Studi e Affari Legali e
Centrale Unica di Committenza Assunzione impegno di sDesa oer I'anno 2019. Liquidlzione e pagomenkt
I rda cott stttdt:ttzn ol 30::itrptto 2019.

-di trasmettere i1 presente atto:
- al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario e Tributi , per gli adempimenti di
competenza;
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito We , ai sensi di legge.

bile del Settore I
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

v-^oì--

SETTOREI_AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di Determinazione per il Respon§abile delSETTORE I*AFFARI cENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

it,
{o-. PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento

., \/.!, .-1.4È,;r' che

.",*EÈ.".*/:, dichiara I'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,

,-5/^* tt in relazione al presente prowedimento
/Àn$§ *

Oggetto: Unione dei Comuni " VALLE DEL SOSIO" . Spese Generali e quote di compartecipazione anno
2019 per i Servizi gestiti in forma associata Pubblicc illuminazione, Nucleo di Yalutazione e Conlrolli Interni,
Formazione,Uficio Studi e Affari Legali e Centrale Unica di Committenza Assunzione impeqno di spesa
ner l'anno 2019. Liquidazione e pasamento I rata con scadenza al 30 giugno 2019.

Premesso:
- che in data 02.09.2002, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo, si è costituita in Provincia di
Palermo l'Unione dei Comuni denominata "Valle del Sosio" tra i comuni di Palazzo Adriano. Prizzi.
Bisacquino. Chiusa Sclafani e Giuliana .

- che, con Delibera n. 26 del 06.10.2004, , il Consiglio Direttivo dell'Unione "Valle del Sosio" ha
deliberato di attivare la gestione, in forma associata, del Serwizio di Pubblica llluminazione;
- che, con Delibera di G.C. n. 109 del 30.12.2004, è stato deliberato di aderire a quanto deliberato
dall'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" con il su richiamato atto del Consiglio Direttivo n, 26 del : r u-

'llf;liStDelibera n. 19 del 14.04.200s,i1Consiglio Direttivo dett'Unione ''vatle del sorio'r,oo§ffi
deliberato di attivare la gestione, in forma associata , ai sensi dell'art. 6- c. 2- Iett."a'' aetto Sraruto !\;f;j.i;]
dell'Unione medesima, del Servizio di Formazione Professionale del Personale dei cinque Comuni eqla -

aderentiedelpersonalea.t@approiatoloschemadiConvenzioneperP....
la disciplina dei rapporti tra i Comuni aderenti all'Unione stessa;
- che, con atto di G.C. n. 44 del 20.05.2005, esecutivo, è stato deliberato di aderire a quanto
deliberato dall'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" con il su richiamato atto del Consiglio Direttivo
n. 19 del 14.04.2005;
- che. con Delihera de1 Consiglio Direttivo dell'llnione "VaÌle del Sosìo" n. 32 del 28.06.2005. è

stata attivata la gestione, in forma associata , del Servizio relatiyo al Nucleo di Valutazione ed ai
Controlli Interni e, contestualmente,è stato approvato lo schema di Convenzione per la disciplina
dei rapporti tra i Comuni aderenti all'Unione stessa;
- che. con atto di G.C. n. 88 del 28.09.2005, di immediata esecuzione, è stato deliberato di aderire a
quanto deliberato dall'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" con il su richiamato atto del Consiglio
Direttivo n. 32 del 28.06.2005;
- che, con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Unione "Valle del Sosio" n.33 del 28.11.2007. è

stata attivata la gestione, in forma associata, del Servizio relativo alì'Ufficio Studi e Affari Leeali
e, contestualmente,è stato approvato lo schema di Convenzione per la disciplina dei rapporti tra i
Comuni aderenti all'Unione stessa;
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- che, con atto di G.C. n' 140 det 20.12.2007,, di immediata esecuzione, è stato deliberato di aderire aquanto deliberato dall'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" con il su richiamato atto del Consiglio
Direttivo n. 33 del 28.1 1.2005;

- che, con Delibera del consiglio Direttivo dell'Unione ..valle del Sosio,, n.07 del 27.03.2013 è
stata attivata la gestione, in forma associata, del scn,izio rìella centrale unica di committenza ;- che, con atto di G.C. n. 42 del 28.03.2013, è stato deliberato di aderire a quanto deliberato
dall'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" con il su richiamato atto del Consiglio Direttivo n. 07 del
21t03t2013.
DATO ATTO:
- che le quote di compartecipazione relative ai servizi gestiti in forma associata su richiamati, a
carico di questo comune, per l'anno 20r9, ammontanò àomplessivamente ad € l2.rrg,gg - giusto
prospetto allegato olla Delibera del consiglio Direttivo dell'unione n. 5 del 03/04/2019.
- che il contributo annuale al Bilancio dell,uNloNE ,, spese Generati ,,, per I'anno 2019, a

carico di questo comune, ammonta ad €- r.944,4g come da prospetto su richiamato;- che con la superiore Deliberazione del C.D. n. 5/201Ò è stato determinato ii procedere alla
liquidazione e pagamento delle "spese generali"e delle "quote di compartecipazione "'di che trattasi-
ammontanti complessivamente ad € 14.063,47 - in due rate uguali .ò, ,.ud"n.u al 30 giugno e 30
novembre 201 9.
ACCERTATA la disponibitità finanziaia della suddetta complessiva somma di € 14.063,47 ai
pertinenti Capitoli del Bilancio 2019, dove la somma stessa sarà impegnata ai sensi dell,art. 1g3 del
D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.

1ì.,FTENUTO, pertanto, di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per
.xql9. ammontante com plessivamenle ad € 14,063.47, e prowedere, contesrrralm ente

di - gli artt. 183 e 184 del D.L.vo 267 /2OOO e ss.mm.ii;
ai. - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.04.2019 , irnmediatamente eseguibile, di

approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;

ha - La Determinazione del Sindaco n. 10 del 31.05.2019 di nomina di Responsabile del Settore I nella
persona del dipendente comunale Giovan Battista parrino;

aro - la Determinazione del Sindaco n. 11 del 31.05.2019 di nomina di Responsabile del Settore II nella
del .. -. persona del dipendente comunale Giuseppe doftor parrino;

3zy- la Determinàzione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.24 d,el 12.12.2017 dr
@finizione della pesatura delle P.O. dalla quale si evince che il Responsabile del Settore lI sostituisce,
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temporanea , il Responsabile del settore I e vicèversa, per le ordinarie ed urgenti

?p-* .' .

per 
Propone al Responsabile del Settore I- Affari Generali e Servizi alla Persona

nno

esa

ea
lio

l'anno
, alla

one e pagamento in favore dell'Unione dei Comuni " valle del sosio,,della somma di
1,74 -quale I rata in scadenza al30/0612019.

per le motivazione di cui in premessa:

1) di impegnare la compJessiva somma di € 74.063,47 - necessaria per I'anno 2019 - nel seguente
modo:

- € 6.774151 ( quota per servizio gestito in lorma associata Ptùblica llhrminazione) al Capitolo n. 10820501
art. 1 del Bilancio 2019, in voce "Trasferimento all'Llnione dei comuni "valte tlel sosio" per
manutenzione impianto di P.L " che presenta la necessaria disponibilità;

' €7 .288196 ( quote di compartecipazione per "Spesc generali" e per i servizi gestiti in for.na associata Nucleo di Valutazione e

Controlli Inlemi, Formazione,Ufficio Studi e AffaÌ i Legali e Cenrrale Unica di Committenza) al capitolo n. 10120509, art.
1 del Bilancio 2019, in yoce "Trasferimento all'Unione clei Comuni per ffiri legali, formazione ,
nucleo di valutazione e centrale di committenza" che presenta la necessaria disponibilità;

nlo
ivo

al
ina

eli
ai



- di liquidare e pagare la complessiva somma di c 7.031,74 -quale I rata con scadenza al 30
giugno 20I9 - in favore dell'Unione dei comuni "valle del sosio", con sede a prizzi (pA1, con la
seguente modalità di imputazione:

- € 3.387 t26 ( 5070 quota per servizio gestito in forma associata Pubblica Ittuminazione) al Capitolo n. 10820501
art.l del Bilancio 2019, in voce " "Trasferimento all'LJnione dei comuni "valle clel sosio" per
ntantrtenzione impianto di P.L "che prcsenta la necessaria disponibilità;
' € 3.644148 (50% quote di compartecipazione per "Spese generali" e per i servizi gestiti in forma associata Nucleo di
Valutazione e Controlli Intemi, Formazione,Ufficio Studi e Affari Legali e Centrale Unica di Committenza) al capitolo
n. 10120509' art. 1 del Bilancio 2019, in voce "Trasferimento oll'[Jnione dei Comuni per ctffari
legali, .formazione , nucleo di ralutazione e centrale di committenza" che presenta la necessaria
disponibilità;

- di accreditare la complessiva somma su richiamata di C 7.031.74 con le modalità di cui alla nota
d,el 02. 1 2.20 1 0, depositata agli atti d' uffi cio ;

- di dare atto che la II rata con scadenza al 30 novembre 2019 ,pari ad € 7 .031,73, sarà liquidata e
pagata con Determinazione del Responsabile del Settore I entro novembre del corrente anno.

- di trasmettere l'atto adottato:
a)al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario e Tributi per gli adempimenti di
competenza;
b)per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente ai sensi di legge.

P alazzo Adriano, 27 I 0 6 I 20 1 9

Il Responsabile del Procedimento
Anna
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO- FINANZIARIO E TRIBTJTI

Xlì?iX: *:^T":1. del Responsabile det Settore I avente per oggetto: Unione dei Comuni ., VALLEDEL SOSIO" . Spese Generali e quote di compartecipazione ànno ZOfO per i Servizi gestiti in fi
i::!-!,!:,: "1:.'.::':'à',::X: 

N",r"o ii-ili,i,,,"i,n[;'ò;:;;;:;;;,;;:;;,'ill,,Xiiiìi\ìi),r,";::;,'it;';,: T:::;'2e Afari Legali eCentrale Unica di Committenza

ACCf,RTATA ra disponibilirà fin anziaria ai Capitori pertinenti cui imputare Ia spesa da riquidare.

Visti gli artt. I 83 e I 84 D.L.vo 267 /2000 e ss.mm.ii

regolarità contabile ed attesta Ia copertura finanziaria
142/1990 nel testo recepito dalla L.R.4àl91 e ss.mm.ii. ;

L'IMPEGNO CoNTABILE deila complessiva somma di c 14.063,47 - assunto ai sensi dell,art. 1g3 delD.L.vo 26712000 e ss.mm.ii. - è registratà come segue:

- € 6'774,51 ( quota per servizio gestito in forma associara P! bbtica luninazione) al Capitolo n. 10g20501 art. Idel Bilancio 2019. in voce "Trasferimrrto oillùnione dei Comuni ,,va e det sosio,, permonutenzione impianto di p.L" impegno n.292 dell,l/07/2019 - p.d.c.n. or.o+.ot.oz.os ;

- c7 '288'96 ( quote di compartccipazione per "spese gcnerali ' e per i scrvizi gesriri in forma associara Nuclco di valuhzionr econtrolli Intemi' Formazione'ufficio studi e Aflari Legali e centraie unica di cornmirtenza) al capitolo n. I0I20509, afl.I del Bilancio 2019, in voce "TrasferiÀento al'unioie dei co*uni' pir- ot'yori'ingoti'for*rriorn 
,nucleo di yaltttazione e centrale cli committenza,, _ impegno., n.ZAf lèff, 1/07/2019P.d.C. n. 01.04.01.02.05 rr,H!Érru rr''oJ u(

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagarnento di complessive €7.037,74- quare I rata con scadenza ar 30giugno 2019 - in favore deli'Unione dei comuni "valle del sosiol,con sede a prizzi @A), con laseguente modalità di imputazione:
'€ 3'387 ''26 ( 5oo"i' qLrola per serlizio gcstito in fòrma associara pubblica Iituminazionc) al Capitolo n.10g20501'.. art' 1 del Bilancio 2019,_in t'oce .Trasferimento 

rrl'unione dei Comuni ,,raik aer sosio,, per- 
.';!nttnutenzione impianto di p.l " impegno i.zsz a*tlliolt2019 _ p.d.c. n.01.04.01.02.05_;

.-,1- € 3'6'1{,{8 (509/o quote di compatecipazione per "spese generali', e per i servizi gestiti in forma associata Nucleo diValLrtazìone e controlli Interni. Formazione,Ufficio studie Afiari Legali e centrale unica di committenza) al capitolon' 10120509, art l der BiÌancio,2019, in voce "Trasfirimento aI'Lrnione dei Comuni per olJàrilegali fornn:ione nucreo di vaiutuzione , ,iiilan di committenza;; 
' 

-- 1n-'f 
"gro ,.zs:dell'1/07r2019 - P.d.C. n. 01.04.01.02.05 -

con la modalità di accreditamento di cui a[a nota der 02.72.2010 depositata agri atti d,ufficio

ESPRIME parere favorevole in ordine alÌa
€ 74.063,47, ai sensi deil'art. 55, c. 5 della L.

Palazzo Adriano ,Ob I ot
-l

2019
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per

di

II Economico-Finanziario e TributiIl Respo


