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N. 21 Del 23.01.2020 Registro Generale 

 
OGGETTO:  POTENZIAMENTO  E  MIGLIORAMENTO SERVIZI MANUTENTIVI 

ESTERNI PERIODO I° TRIM. C.A. - IMPEGNO SPESA - 

DETERMINAZIONI          

 

L'anno duemilaventi, il giorno  ventitre del mese di gennaio nel proprio ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

RAVVISATO che si rende necessario ed indispensabile, anche per il c.a., provvedere al miglioramento e 

potenziamento di essenziali servizi pubblici per la tutela e la salvaguardia del territorio e del decoro urbano 

(spazzamento ville e strade comunali, sfalciamento strade comunali, pulizie aiuole, potatura alberi, servizi 

di trasporto beni mobili comunali in occasione di manifestazioni curate dall’Amministrazione Comunale, 

interventi di manutenzione degli immobili, delle strutture e del patrimonio comunale, interventi di 

protezione civile, altre attività a supporto di servizi pubblici essenziali in capo a questo Ente, ecc.); 

CONSIDERATO che il personale Comunale a tanto utilizzato (n°4 unità) durante il normale orario di Servizio 

(24 ore settimanali ciascuno) non riesce obbiettivamente a supplire a tali necessità, anche in 

considerazione che dal 1 Febbraio 2020 un dipendente di questo Comune, utilizzato per i servizi esterni, è 

stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età. 

CHE in relazione a quanto sopra rappresentato con Delibera G.C. n°13 del 17/01/2020, esecutiva, si è 

deciso: 

1) Per quanto in premessa esposto di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici /Patrimonio e Manutenzione, la complessiva 

somma di € 4.564,10; 

2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con fondi del 

Bilancio Comunale di Previsione 2020/2022 in fase di predisposizione; 

3) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici / Patrimonio e Manutenzione a porre in essere tutti i successivi e necessari 

adempimenti gestionali per le finalità di riferimento, nel rispetto delle norme vigenti in 

materia; 

4) Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 

del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie per la possibile sospensione dei suddetti 

servizi pubblici essenziali); 



 

 

1) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva nei termini e nei modi 

di legge, stante l’urgenza di assicurare la continuità dei servizi pubblici essenziali di cui in 

premessa. 

DATO ATTO che si rende necessario procedere al conseguente impegno di spesa; 

ACCERTATO: 

 che con decreto del 13/12/2019 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla GURI n. 295 del 

17/12/2019), il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato prorogato al 

31/032020; 

 che il Bilancio di Previsione 2020-2022 non è ancora stato approvato, pertanto, dal 01.01.2019, vige 

l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i..  

VISTO il 5° comma dell’art. 163 del D. lgs. 267/2000 che precisa, in esercizio provvisorio, gli enti possono 

impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per 

ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli 

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle 

somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato; 

sono escluse da tali limiti le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 

livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 

DATO ATTO che la superiore spesa conseguente al presente provvedimento rientra nella suddetta 

esclusione, in quanto non suscettibile di pagamento frazionato. 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgvo 50/2016; 

Visto IL D.Lgs 56/2017; 

Vista la L.R. 11.12.1991, n.48; 

Vista la L.R. 7.09.1998, n.23; 

Vista la L.R. 23.12.2000, n.30; 

Visto il D.Lgs n° 267/2000; 

Vista la Determina Sindacale n. 14 del 03/07/2019;, con la quale al sottoscritto sono state affidate 

le Funzioni Dirigenziali; 

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 

Visto lo Statuto Comunale;  

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 

1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.4.564,10, assegnata con Delibera G.C. n°13 del 17/01/2020, 

necessaria per provvedere al miglioramento e potenziamento di essenziali servizi pubblici per la tutela 

e la salvaguardia del territorio e del decoro urbano mediante utilizzo, oltre il normale orario di lavoro, 

del personale Comunale (n°4 unità) a tanto utilizzato per il 1° Trimestre c.a. nella misura complessiva di 

312 ore; 

2. DI IMPUTARE la superiore somma  di €.4.564,10 al Titolo 1 – Missione 1 – programma 11 – 

“Retribuzione personale a tempo parziale contratti di diritto privato”, del redigendo Bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 – Anno di competenza 2020; 

3. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL 

(nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all’Ente (nella fattispecie per la possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali); 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza, alle Unità 

lavorative Interessate, addette ai servizi di riferimento, al Signor Sindaco e ai componenti la r.s.a. - 

Sede 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici 

Patrimonio e Manutenzione 

F.to  Ing. Renato CILONA 

L’istruttore 

F.to  Geom. Giuseppe FRANCHINA  



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Prov. di Messina 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4 

– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. 

 
Lì, 23.01.2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to GIUSEPPE FAZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

COMUNE  DI  SINAGRA 

Prov.  di  Messina 
 

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  

sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 

L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi  

 

dal  23.01.2020   al  07.02.2020 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 23.01.2020 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Maria Bonfiglio 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

 

 
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  

                                                            

 

 

 
 


