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I DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

OGGETTO:Proroga accordo di collaborazione con 
N. 	 l'Associazione di volontariato Fraternità di 

Misericordia San Piero Patti per la Conduzione 
Data 30/08/2022 	 di Mezzi a Motore di proprietà Comunale e per 

attività di collaborazione nei servizi comunali. 
Integrazione impegno di spesa e liqi'idRzione 
rimborso spese per il mese di Giugno 2022. 

L'Anno Duemilaventidue, il giorno Trenta del mese di Agosto nel proprio Ufficio, 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
> Premesso che: 

X alle dipendenze del Comune non risulta né personale con la qualifica di Autista, per 
la conduzione degli scuolabus Comunali, oltre in caso di necessità, di tutti di tutti gli 
altri mezzi del Comune, (Autobotte, auto di servizio, porter, ecc.), né personale che 
svolge le mansioni di custode del Civico Cimitero, in quanto, i dipendenti che in 
precedenza espletavano tali mansioni, sono stati posti in quiescenza e che, inoltre, 
non vi è personale incaricato della custodia degli impianti sportivi di Serro Madonia; 

X tali problematiche sono state evidenziate all'Amministrazione Comunale, 
proponendo l'eventualità che tali servizi, possono essere assicurati anche mediante 
rapporti di collaborazione con organismi appartenenti al c.d. "III settore»; 

X con Delibera n° 63 del 30/06/2021, esecutiva, la Giunta Comunale, stante le 
problematiche sopra evidenziate, ha dato atto di indirizzo al Responsabile dell'Area 
Tecnica per la programmazione dell'attività e per la definizione della convenzione per 
la Conduzione Mezzi a Motore di Proprietà' Comunale e collaborazione nei servizi 
comunali (n° due unità) sino al 31/12/2021, mesi 6 (sei), dando atto che le relative 
liquidazioni costituiranno mero rimborso delle spese che al riguardo saranno 
sostenute dall'associazione di volontariato e/o di promozione sociale che collaborerà 
con l'amministrazione comunale nella gestione dei servizi di riferimento; 

X con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 300 del 01 / 07/2021, fra l'altro, 
è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione destinato a disciplinare i 
rapporti tra il comune di Raccuja e l'Associazione di volontariato Fraternita di 
Misericordia con sede in San Piero Patti, per il servizio e l'attività di conduzione 



Mezzi a Motore di Proprietà' Comunale e collaborazione nei servizi Comunali; di 
riferimento garantendo l'impegno di n° due unità, sino al 31/12/2021, salvo 
proroga; 

X in data 01/07/2021, è stato sottoscritto, tra il Comune di Raccuja e l'Associazione 
di volontariato Fraternità di Misericordia con sede a San Piero Patti, l'accordo di 
collaborazione destinato a disciplinare i rapporti tra il comune di Raccuja e 
l'Associazione di volontariato Fraternita di Misericordia con sede in San Piero Patti, 
per il servizio e l'attività di conduzione Mezzi a Motore di Proprietà' Comunale e 
collaborazione nei servizi comunali di riferimento, (n° due unità) valido dal 
01/07/2021 e sino al 31/12/2021, salvo proroga; 

x il Sindaco ha dato direttive al Responsabile dell'Area Tecnica, affinché venisse 
prorogato sino la 30/06/2022, l'accordo di collaborazione, stipulato in data 
01/07/2021, con l'associazione di volontariato Fraternita di Misericordia di San 
Piero Patti, per l'attività di conduzione Mezzi a motore di proprietà Comunale e 
collaborazione nei servizi Comunali 
con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 659 del 30/12/2021, fra l'altro, 
è stato determinato di prorogare, per ulteriori mesi 6 (sei), e cioè dal 01/01/2022 e 
fino al 30/06/2022, l'accordo di collaborazione, destinato a disciplinare i rapporti 
tra il comune di Raccuja e l'Associazione di volontariato Fraternita di Misericordia 
con sede in San Piero Patti, per il servizio e l'attività di Conduzione Mezzi a Motore di 
Proprietà' Comunale e collaborazione nei servizi Comunali, ed è stata impegnata la 
somma presuntiva di C. 22.000,00, occorrente per il periodo di mesi 6 (sei), da 
servire per la prosecuzione dell'accordo di collaborazione con l'Associazione di 
volontariato Fraternita di Misericordia con sede in San Piero Patti, per l'attività di 
l'attività di Conduzione Mezzi a Motore di Proprietà' Comunale e collaborazione nei 
servizi comunali di riferimento, con imputazione della stessa ai pertinenti interventi 
del Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2021/2023, competenza anno 
2022, nel modo seguente: 
~ C. 2.000,00 al Capitolo 1 09 60 302/1; 
~ C. 2.000,00 al Capitolo 110 50 304/1; 
~ C. 2.000,00 al Capitolo 108 10 302/1; 
~ C. 1.000,00 al Capitolo 1 01 60 369/1; 
~ C. 2.000,00 al Capitolo 1 04 50201/1; 
~ C. 13. 000,00 al Capitolo 104 30 201/1; 

X su detto impegno tenuto conto delle somme già liquidate esiste una disponibilità 
economica di C. 2.165,70; 

> Dato atto che con note prot. n. 2061/2022 e 2062/2022 del 12/08/2022, introitate 
agli atti del Comune rispettivamente al prot. n° 4931 e al prot. 4932 del 16/08/2022, 
l'Associazione Fraternità di Misericordia di San Piero Patti, in riferimento alla 
prosecuzione dell'accordo di collaborazione relativo al servizio e attività di conduzione 
Mezzi a Motore di Proprietà' Comunale e collaborazione nei servizi comunali, per il 
mese di Giugno 2022, ha trasmesso i seguenti documenti: Rendiconti delle spese vive 
sostenute ammontanti a complessivi C. 4.064,26; Note di Debito; Buste paga 
lavoratori; Registri presenze mese di Giugno 2022; Fattura consulente del lavoro; 
Dichiarazione del Legale rappresentante; DURC; Modulo tracciabilità dei flussi 
finanziari, in atti; 

> Accertato che le spese per il servizio e l'attività di Conduzione Mezzi a Motore di 
Proprietà' Comunale e collaborazione nei servizi Comunali sono aumentate rispetto al 
preventivo iniziale ed all'impegno di spesa assunto con la succitata Determinazione n. 
659 del 30/12/2021; 



) Ravvisata la necessità di integrare l'impegno di spesa sopra indicato per ulteriori 
C. 1.898,56 per far fronte alla maggiore spesa; 

> Visto l'accordo di collaborazione che disciplina i rapporti tra il Comune di Raccuja e 
l'Associazione Fraternità di Misericordia San Piero Patti; 

> VISTA: 
(la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 29/04/2022, con la quale è stato 

approvato il DUP 2022/2024 
.* la Deliberazione di Giunta Municipale n. 98 del 30/07/2022, con la quale è stato 

approvato il PEG armonizzato 2022/2024 e sono state assegnate ai Responsabili di 
Area le relative risorse finanziarie; 
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2022, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024; 
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2022, con la quale è stato 
approvato lo schema di Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024; 

> Visto: 
C l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato con 

L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
iC le LL.RR. nn. 48/1991, 23/1998 e 30/2000; 

il Decreto Legislativo 18-07-2000 n. 267; 
X il Decreto Legislativo 03-07-2017 n. 117; 
X la Determinazione Sindacale n. 01 del 03/01/2022, con la quale sono state 

attribuite al sottoscritto funzioni dirigenziali; 
X il Regolamento Comunale di Contabilità; 

lo Statuto Comunale; 
DETERMINA 

1) Di integrare, per i motivi di cui in premessa, l'impegno di spesa di C. 22.000,00 
assunto con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 659 del 30/12/2021, 
con la somma di C. 1.898,56, e quindi per C. 23.898,56, per l'esecuzione 
dell'accordo di collaborazione con l'Associazione di volontariato Fraternita di 
Misericordia con sede in San Piero Patti, per l'attività di l'attività di Conduzione Mezzi a 
Motore di Proprietà' Comunale e collaborazione nei servizi comunali di riferimento con 
imputazione della stessa agli interventi del Bilancio di previsione dell'Esercizio 
Finanziario 2022/2024, competenza anno 2022, nel modo seguente: 

~ €. 1.300,OOal Capitolo lO8lO2O2/1; 
~ C. 	598,56al Capitolo lO8lO3O2/1; 

2) Di liquidare e pagare in favore dell'Associazione Fraternità di Misericordia San Piero 
Patti, con sede a San Piero Patti in Via JO Maggio n° 2, la somma complessiva di 
C. 4.064,26, quale rimborso spese vive sostenute per la prosecuzione dell'accordo di 
collaborazione relativo al servizio e attività di conduzione Mezzi a Motore di Proprietà' 
Comunale e collaborazione nei servizi comunali, per il mese di Giugno 2022, giusti 
rendiconti in atti; 

3) Di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di accreditare in favore 
dell'Associazione Fraternità di Misericordia San Piero Patti, con sede a San Piero Patti 
in Via 1° Maggio n° 2, la somma complessiva di C. 4.064,26, mediante bonifico sul 
C.C., come da IBAN riportato in atti; 

4) Di imputare la somma di C. 2.165,70, al Capitolo 1 04 30 201/1 - Imp. n° 1509/21 
del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2021/2023, competenza anno 
2022; 

5) Di imputare la somma di C. 1.898,56, agli interventi del Bilancio di previsione 
dell'Esercizio Finanziario 2022/2024, competenza anno 2022, nel modo seguente: 



~ C. 1.300,00 al Capitolo 108 10 202/1- Imp. n° 903/22; 
~ C. 	598,56 al Capitolo 1 08 10302/1- Imp. n°903/22; 

6) Di dare atto che nella fattispecie non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG, ai 
sensi della normativa in materia di "Tracciabiità dei flussi Finanziari"; 

7) Di dare atto, che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

8) Di dare atto che, 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 parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento; 

9) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 33 del 
vigente Regolamento Comunale di contabilità. 

10) Di dare atto che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L. 142/90 verrà 
pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Raccuja e, ai 
sensi della Legge Regionale 11/2015, sul sito web www.comuneraccuja.it/;  

IL TECNI9 ITRUTORE 

JV.1 adona  

xk 

IL RESPONSABILE DEILL'AREA TECNICA 
Ing. Giovanni IMastriani 



7SERVIZIo EcONOMICO RNzo 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI 
(Art. 184, comma 4 del TUEL) 

IN ORDINE ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE, 
AI SENSI DELL'ART. 184, COMMA 4 DEL T.U.E.L., 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO RISCONTRA LA REGO LARITA 
AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE DELLA 
STESSA E SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL 
MANDATO COME SPECIFICATO IN DETERMINA. 

Lì,/08] 302022 
Il Responsbile dell'Area 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente DetexTninazlone, ai sensi dell'art. 124, cornnIP 1 della Legge 
n.267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 
15 gIorni consecutivi dal al 	 .e, ai 
sensi della Legge Regionale 11/2015 sul sito istituzionale 
www.comuneraccuja.it  

Raccuja, lì 

L'Addetto alla Pubblicazione 	Il Segretario Comunale 


