
ffi
COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 Reg. DEL 22 GENNAIO 2020

OGGETTO: DIRETTIVE ASSEGNAZIONE RISOR§E PER FORNITURA DPI

PER T DIPENDENTI COMUNALT

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO dalle ore 16,00' alle ore

16110' nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione,

si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

a Presiede il Vice Sindaco Dott.ssa Fiorella Cirrincione.
a Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Spallino.

a Non sono intervenuti il Sindaco Antonino Fabio e l'Assessore Calco Davide.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 1l del 22 GENNAIO 2020;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

11.12.1991 n.48, come modilìcato dall'art. 12 dellaL.R.23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n.26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanimer legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa paÉe
integrante del presente prowedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. FABIO Antonino - Sindaco

PRESENTI ASSENTI
x

x
x

2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco

3. CALCO'Davide - Assessore

4. FABIO Salvatore - Assessore x
5. MICELI Marco - Assessore x
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CON4UNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

OGGETTO : Direttive Assegnazione risorse per fornitura
per dipendenti comunali .

DPI

L'lstruttore
(g Carcione)
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AREzu S RESI AI SENSI DELL'ART. 12

DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.

26712000 e s.m.i.

AREA TECNICA

a PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

PARERE

IL RESPONSABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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REG. AREATECNICA
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IL SINDACO

PREMESSO che risulta necessario ed urgente provvedere all'acquisto di DPI per i dipendenti comunali e materiale
vario necessario per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per il funzionamento dei servizi comunali;

Pertanto l'U.T.C. ha contattato operatori presenti sul mercato ed ha quantificato sommariamente il costo della
fornitura di DPI occorrenti per gli impiegati comunali in particolar modo per gli operatori esterni e materiale vario per
la sicurezza sui luoghi di lavoro, per un importo complessivo di € 1.250,00 ;

DATO ATTO, inoltre:

. che per le spese ordinarie relative a specifiche tipologie e qualità di beni e servizi inerenti la superiore
iniziativa, per le quali risulta difficoltoso procedere a formali affidamenti, si intende provvedere per il tramite
dell'Economo Comunale ;

. che l'art. 5 - Anticipazioni all'Economo - del vigente Regolamento Comunale disciplinante il Servizio
Economato, al punto 3.) testualmente recita: "Eventuali ulteriori anticipazioni, per attività istituzionali e
relative ai servizi dell'Ente, aventi in ogni caso carattere eccezionale e temporaneo, potranno essere disposte
con motivato provvedimento dell'organo competente per materia come previsto dallo Statuto;

. che l'art. 12 - Anticipazioni provvisorie all'Economo - del vigente Regolamento Comunale disciplinante il
Servizio Economato, al comma e) dispone che "per forniture di beni e servizi in economia, la Giunta
Municipale può affidare all'Economo Comunale la gestione dei relativi fondi, disponendo apposite anticipazioni
aventi destinazione vincolata e delle quali dovrà essere redatto separato rendiconto";

. che l'art. 13 del precitato regolamento disciplina le anticipazioni provvisorie;

Dare Atto che alla presuntiva somma di € 1.25O,OO necessari per la fornitura di beni e servizi di che trattasi, si
farà fronte con fondi del bilancio comunale corrente, con imputazione sul capitolo n. 10150202;

Ritenuto , pertanto, di dover dare corso a quanto sopra menzionato, e nel contempo demandare al Responsabile
dell'Area Tecnica, al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed all'Economo Comunale, gli adempimenti
consequenziali di propria competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" che, tra le altre cose,
reca norme in materia di " Ordinamento finanziario e contabile";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Viste le vigenti disposizioni legislative in materia;

Vista :
/ la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
/ la legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000;
/ l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per i motivi sopra descritti

PROPONE

Di prenotare la complessiva somma di € 1.250,00 dal bilancio comunale corrente con imputazione al
capitolo n. 10150202.

2. Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 1.250,00 per le finalità di cui in
premessa.

3. Di anticipare all'Economo Comunale, giusta art. 5, punto 3) - Anticipazioni all'Economo Comunale - del
vigente Regolamento Comunale disciplinante il Servizio Economato, la somma di € 1.250,00 per le spese
necessarie per la realizzazione di quanto oggetto del presente atto.

4. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica, al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed
all'Economo Comunale, Sli adempimenti di propria competenza, derivanti dall'adozione del presente
provvedimento.
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5. Di rendere la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

l) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL.
n. 26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, tì Z( ( .'r \>oic
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rae. Gabriella Pidalà)
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2) - Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si

attesta la copertura frnanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario
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IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)
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3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi,lì Z a'o

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
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Letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano
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LXfu presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, lì Ll o.1 Zolo - n Segretario Comunale - Dott. Enrico
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l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il al dell'Art. 12

comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale - Dott. Enrico Spallino

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmeissa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

comma 2o

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DotL Enrico Spallino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

COMUNALEIL

che la presente deli
dell'Ente, per 15 giorni

berazione sarà pubblicata

consecutivi a far daìa dal Zk .l C

ì 22 ctl LO Lo

all'Albo on-line del sito istituzionale

Longi,lì

al

del sito
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