
 

 

 ARAGONA 4° SETTORE  RAPPORTI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA   COMUNE DI ARAGONA   Determinazione   Dirigenziale  N.     81      del   18/12/2019 R.U.D  n.  755   del 18/12/2019        IL RESPONSABILE DEL SETTORE     Vista la D.S.n. 32 del 07/05/2018 al  R.U.D. n. 396 del 07/05/2018, con la quale sono state attribuite allo scrivente le funzioni di Responsabile del 4°  Settore Rapporti Sociali – servizi alla Persona; Premesso  Che è necessario procedere al’’impegno di spe-sa per l’acquisto di derrate alimentari per il servizio “Asilo Nido Comunale” che per l’anno in corso ed in conformità alla capacità ricettiva massima prevista come da standards regionali è pari a n° 28 Utenti; che il fabbisogno stimato al 31/12/2019 è pari ad € 9.000,00 e, pertanto, avendo verificato presso l’Ufficio finanziario che detta somma può essere prelevata dal cap. 3490 UEB 0406103 che presenta sufficiente disponibilità Dato atto che per il servizio in argomento è stato generato il relativo Smart GIG il cui codice è il seguente: Z232B41D1E; Tenuto conto che il Comune di Aragona ha di-chiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva l’11/06/2018, il dissesto finanziario dell’Ente; Vista la circolare del Segretario Comunale Prot. n° 191/SG del 31/05/2018, ad oggetto: Dissesto finanziario: principali conseguenze ed adempi-menti da porre in essere – Indicazioni operative sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento; 

 Oggetto: Impegno di spesa  per “Acquisto derrate alimentari per    l’ Asilo Nido Comunale ”.                   CIG Z232B41D1E                             Il Responsabile del Settore f.to Arch. Rosario Monachino ______________________________     



 

 

Vista la nota prot. n° 1503/S2 del 29/06/2018 ad oggetto: Indicazioni predisposizione atti a firma del Vice Responsabile del 2° Settore – Ragioneria e Finanza Ufficio Finanziario; Vista la nota prot. n° 236/SG del 29/06/2018 ad oggetto: Dissesto finanziario: Sollecito ad osservare le “Indicazioni operative sulla gestione del bilancio durante la procedura di ri-sanamento” inviate con circolare 191/SG del 31/05/2018; Visti:       il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblici-tà, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; Il vigente statuto comunale;  il vigente regolamento di contabilità; il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) Vigente; Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;  Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; L’O.R.EE.LL.; Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed at-testa, inoltre, che  il sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflit-to di interessi, nemmeno potenziale   DETERMINA ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità: 
� Di impegnare la somma di € 9.000,00 sul cap. 3490 UEB 0406103 che presenta sufficiente disponibilità per “Acquisto derrate alimentari Asilo Nido Comunale ”;   
� dare atto che per il servizio in argomento è stato generato il relativo Smart GIG il cui codice è il seguente: Z232B41D1E; 
� dare atto che la successiva liquidazione avverrà con le modalità previste dalle linee guida, definite dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari introdotta dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 relativa al piano straordinario contro le mafie; 
� di trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’ufficio di Ragioneria e per l’emissione del mandato di pagamento;  
� di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune.                                                                                                IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE                   Servizi Sociali e Servizi alla persona         F.to  Arch. Rosario Monachino



 

 

                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all’Albo Pretorio al n______________del registro delle pubblicazioni di questo comune dal_______________al __________________ Il Messo Comunale     Aragona lì______________                  

PARERE DI REGOLARITA'  TECNICO AMMINISTRATIVA Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla Determinazione Dirigenziale  di cui sopra. Il Responsabile del   Settore                                                  f.to  Arch. Rosario Monachino  
 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE si oppone così come previsto dalla vigente normativa il Visto di regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria al   cap. 3490 UEB 0406103 del bilancio comunale per l’esercizio finanziario 2019 .  Impegno di spesa  _______  del __________  Il Vice Responsabile Ufficio Finanziario f.to Geom. Calogero Alongi  


