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REGISTRO GENERALE
N. 71 - DEL 10-03-2015

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 10-03-2015

OGGETTO

PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE CIMITERO COMUNALE.
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI. COLLABORAZIONE
OCCASIONALE DEL SIG. ANGELO SAU CON MANSIONI DI OPERAIO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SS.TT.
CONSIDERATA la necessità di far fronte a dei lavori urgenti di manutenzione e pulizia del cimitero
comunale;
CONSIDERATO che l’unico operaio in pianta organica in dotazione a quest’ Ufficio, addetto allo
svolgimento di mansioni di cui sopra, risulta essere indisponibile poiché in malattia;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATO l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a)il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge
funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione;
b)il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio
2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli
enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova
applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014),
con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;
VISTO l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2015;
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VISTO l'articolo unico del Decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2014, che prevede il differimento al
31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali;
ATTESO che ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, comma 3, ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio
dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a
tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 del suddetto articolo, intendendosi
come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato. In tale caso gli enti locali possono effettuare,
per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
RICHIAMATE altresì:
a) la delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 26/06/2014, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni, con cui veniva approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nonché la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
b) la delibera di Giunta Comunale n. 40 in data 26/06/2014, esecutiva, con la quale veniva
approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio per l’esercizio 2014;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
RILEVATA la necessità di procedere con il presente atto, ad impegnare le somme necessarie;
QUANTIFICATA la somma stimata da impegnare di euro 100,00 lordi per prestazione di servizi, e ritenuto
pertanto di procedere all’impegno del suddetto importo;
CONSIDERATO che il sig. Angelo Sau, nato a Tromello (PV) il 23/04/1962 e residente a Villa San Pietro
(CA) in via G.Rossini 2 si è reso disponibile ad effettuare le suddette prestazioni di servizio urgenti e che lo
stesso risulta essere qualificato poiché avente esperienza lavorativa per le medesime mansioni di operaio
presso quest’Amministrazione;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 802/1 denominato”SPESE GESTIONE
CIMITERO…PRESTAZIONI SERVIZIO PER MANUTENZIONI” del bilancio di previsione esercizio 2015.

DETERMINA
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
Cap./Art.

802/1

Descrizione

Intervento

Miss./Progr.

Centro di costo

Compet.
Econ.

SIOPE

CIG

Creditore
Causale

SPESE GESTIONE CIMITERO…PRESTAZIONI SERVIZIO
PER MANUTENZIONI
PdC finanziario
2015

Spesa non
ricorr.
CUP

sig. Angelo Sau nato a Tromello (PV) il 23/04/1962
Collaborazione occasionale mansioni di operaio per lavori urgenti presso il Cimitero
Comunale

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

euro 100,00

Frazionabile
in 12

No

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
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all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
sig. Caboni Antonio;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

SI

ATTESTA AI SENSI DELL’ART.

9

DEL

D.L. 78/2009,

CONVERTITO CON

L. 102/2009,

CHE I PAGAMENTI DERIVANTI DAL

PRESENTE ATTO SONO COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Villa San Pietro, lì 10-03-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CABONI ANTONIO
_______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ART. 151 COMMA 4 DLGS N. 267/2000)
parere: Favorevole

Villa San Pietro, lì 10-03-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PORCU RITA

_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA
13-03-2015 AL 28-03-2015
Villa San Pietro, lì 13-03-2015

OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

PRETORIO

PER

15

GIORNI CONSECUTIVI DAL

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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