
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  376 del  18-06-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z552A58643

Oggetto: Liquidazione all'Ente Cassa Scuola Edile di Enna per la formazione,
fornitura DPI e visite mediche ai lavoratori impegnati nel cantiere di lavoro
n°055/En  Pavimentazione del piazzale antistante la scuola F. Lanza - CUP
n°E87H18001890002 - istituito ai sensi dell'art. 15, comma II della legge
regionale 17 marzo 2016 n°3. Primo affidamento Determina n°725 del
28/10/2019.

L'anno  duemilaventi addì  diciotto del mese di giugno il Responsabile del Settore
Giuseppe Di Vincenzo

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;



- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi "

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Considerato il Legislatore, con l’art. 15, comma II, della Legge di Stabilità Regionale-

n. 3 del 17 marzo 2016, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che
investe in modo particolare le fasce più deboli della popolazione e per mitigare le
condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità
occupazionali, ha autorizzato l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro a finanziare l’istituzione di cantieri scuola, ai sensi della legge
regionale 01 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, a favore dei
Comuni fino a 150.000 abitanti, per un importo di 50.000 migliaia di euro, a valere sui
fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di
programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020;

Atteso che all’art. 36 della L.R. n° 6 del 14/05/2009 sono stati indicati i  criteri di-
riparto dei Cantieri Scuola da finanziare ai comuni;

Visto il D.D.G. n. 9466 dell’8 agosto 2018 di approvazione del piano di riparto delle-
risorse assegnate a ciascun comune avente diritto, dove risulta che il comune di
Valguarnera Caropepe è autorizzato a redigere e realizzare fino a n°5 cantieri per un
importo totale di €146.972,37;

Visto il D.D.G. n°9483 del 09/08/2018, il cui comunicato, insieme ai D.D.G. n°9466-
del 08/08/2018 e D.D.G. n°9482 del 09/08/2018, riguardante gli avvisi n°2/2018 e
n°3/2018 è stato pubblicato sulla GURS n° 37 del 24/08/2018, con il quale, in
riferimento alla L.R. n° 6 del 14/05/2009, vengono impartite le direttive per accedere
ai finanziamenti e le linee guide per la gestione dei Cantieri;
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Che con  Delibera di G.C. n°125 del 19/11/2018 e successiva Delibera di G.C.-

n°134 del 28/11/2018 sono state individuate le aree oggetto di intervento mediante
Cantieri Scuola di lavoro e con gli stessi atti veniva nominato il geom. Alaimo Rosario
quale Responsabile Unico del Procedimento/REO ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

Con lo stesso atto deliberativo la Giunta Municipale incarica l’Ufficio Tecnico alla-
redazione della progettazione per i Cantieri individuati;

Vista la Delibera n°36 del 05/03/2019  relativa all'approvazione del progetto del-
cantiere di lavoro  n°055/En;

Visto il  D.D.G. n°1475 del 23/05/2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia,-
delle Politiche Sociali e del Lavoro relativo al finanziamento di detto progetto inerente
il cantiere di lavoro indicato in oggetto;

Considerato che è stato emanato il D.D.S. n. 1196 del 01/04/2020 di emissione-
dell'anticipo del 20% dell'importo complessivo finanziato corrispondente ad €
23.741,99;

Considerato che con Delibera di G.C. n°24 del 12/03/2020 e successiva Determina-
n°189 del 13/03/2020, sono state anticipate e liquidate con fondi comunali le somme
relative alla mensilità di dicembre 2019 per pagare il personale impiegato,
corrispondenti ad €12.725,75 comprensivi di oneri riflessi;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione almeno del 20% del totale delle-
somme finanziate per potere procedere con la richiesta di ulteriori somme
all'Assessorato competente;

Vista la determina del Responsabile del Settore Tecnico n°725 del 28/10/2019 di-
impegno ed affidamento all'Ente Cassa Scuola Edile di Enna per la formazione,
fornitura DPI e visite mediche ai lavoratori impegnati nel cantiere di lavoro
n°055/En  Pavimentazione del piazzale antistante la scuola F. Lanza per l'importo
complessivo di € 2.980,00;

-   Tenuto conto che dette somme sono state impegnate ai sensi dell’art. 163 – commi 1 e
2- del D. L.vo 267/2000, con la determina sopra indicata e trovano copertura
finanziaria  per €2.662,00, con le somme che sono state introitate al Cap. 195/3
tramite finanziamento dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro con D.D.G. n°1476 del 23/05/2019 e che verranno disposte in
uscita al Cap. 2605/3 dell'esercizio finanziario provvisorio 2019, mentre l'importo di €
318,00 da integrare alle somme concesse con finanziamento, trovano copertura con
fondi comunali al Cap. 275/1 dell'esercizio finanziario 2019;

-   Vista la fattura n°17/FE del 11/06/2020 presentata dall’Ente Cassa Scuola Edile di
Enna dell'importo comprensivo di Iva corrispondente ad € 2.980,00;
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-      Visto il D.U.R.C. on line emesso dall’INAIL dal quale si evince che la ditta è in
regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;

Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi del-

D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Richiamato l’art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge-

di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti
tra imponibile ed IVA);

            Per i motivi in cui premessa:
DETERMINA

1) Liquidare e pagare all’Ente Cassa Scuola Edile di Enna la complessiva somma di
€2.782,00 al netto dell’IVA, relativamente alla fattura n. 17/FE del 11/06/2020, per la
formazione, fornitura DPI e visite mediche ai lavoratori impegnati nel cantiere di lavoro
n°055/En  Pavimentazione del piazzale antistante la scuola F. Lanza - CUP
n°E87H18001890002 - istituito ai sensi dell'art. 15, comma II della legge regionale 17
marzo 2016 n°3, mediante  bonifico presso Istituto Monte dei Paschi di Siena Agenzia di
Enna, codice IBAN: IT38W0103016800000063125600.

2) Accantonare la complessiva somma di €. 198,00 (calcolata solo sull’imponibile di €900,00,
poiché per la rimanente parte vige l’esenzione), occorrente per il successivo versamento
dell’IVA direttamente all’erario.

3) Dare atto che la complessiva somma  di €. 2.980,00 IVA inclusa  trova copertura
finanziaria  per €2.662,00, con le somme che sono state introitate al Cap. 195/3 tramite
finanziamento dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
con D.D.G. n°1476 del 23/05/2019 e che vengono disposte in uscita al Cap. 2605/3
dell'esercizio finanziario provvisorio 2019, mentre per l'importo di € 318,00, integrate alle
somme concesse con finanziamento, trovano copertura con fondi comunali al Cap. 275/1
dell'esercizio finanziario 2019, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico
n. 725 del 28/10/2019.

4) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8  del d.lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe
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__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 414 SUB 3
IMP. N. 447

Lì  18-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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