PROT. /INT. N.22063 DEL 15/11/2017

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
***********
UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 02295

DEL 17 NOV. 2017

OGGETTO: NOMINA DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA AMBIENTALE .
ART. 14 L.R. N. 7/1992 – IMPEGNO DI SPESA

La sottoscritta dott.ssa Ciacio Elena, Capo di Gabinetto dell’Ufficio Staff Sindaco sottopone al dirigente il presente
provvedimento attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in
situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento
interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;
Richiamato il decreto Sindacale n. 79 del 07.11.2017 avente ad oggetto “nomina di esperto del sindaco in materia
ambientale art. 14 l.r. n. 7/1992”
Dato atto che nel superiore provvedimento il Sindaco demanda al Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto l’adozione dei
provvedimenti consequenziali alla nomina relativi all’impegno di spesa e alla cura dell’iter amministrativo necessario
per la sottoscrizione del disciplinare di incarico;
Visto lo schema di disciplinare di incarico allegato all’avviso pubblico che si approva con il presente provvedimento
(All. “A”) ;
Considerato che è necessario provvedere all’impegno di spesa necessario a garantire l’attività dell’esperto per una
somma pari ad € 400,00 mensili comprensivo di IVA, cassa previdenza e/o qualsiasi altro onere a carico dell’Ente da
liquidare in due tranche e solo dopo aver acquisito relazione dettagliata sull’attività svolta;
Dato atto che la nomina ha un durata di mesi 12 a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico;
Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. in quanto verrà svolta con lavoro prevalente del soggetto individuato e pertanto non rientra nell’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Che la persona individuata dal Sindaco è dipendente di pubblica amministrazione ed è stato acquisito il nulla osta da
parte dell’ente di appartenenza prot. 16283 del 09.11.2017 rilasciato dal Comune di Isola delle Femmine;
Considerato che al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto è
necessario procedere all’istituzione nel bilancio di d’esercizio 2017 e nel bilancio d’esercizio 2018 di un nuovo
capitolo mediante storno degli stanziamenti come segue:
Bilancio d’esercizio 2017 storno delle somme come di seguito :
(-) € 737,34 dal capitolo 111220 “spese per acquisto beni attività istituzionale servizio fondi comunitari” c.c.
1.01.1.103 e codice piano finanziario IV livello 1.3.1.2 “altri beni di consumo”
(-) € 62,66 dal capitolo 111171 “tasse autoveicoli comunali per l’attività istituzionale” c.c. 1.01.1.102 e codice piano
finanziario IV livello 1.02.01.09 “imposte e tasse a carico dell’Ente”
istituzione del capitolo di bilancio
(+) € 737,34 al capitolo 111137 “ spesa per il conferimento di incarico di esperto del Sindaco” codice di
classificazione 1.01.1.103 - cod. IV livello 1.3.2.10 “consulenze”
(+) € 62,66 al capitolo 111137/7 “Irap su compensi relativi ad incarichi di esperti del Sindaco” codice di
classificazione 1.01.1.102 - cod. IV livello 1.2.1.1 “imposta regionale sulle attività produttive”
Bilancio d’esercizio 2018 storno delle somme come di seguito :
(-) € 1.500,00 dal capitolo 111220 “spese per acquisto beni attività istituzionale servizio fondi comunitari” c.c.
1.01.1.103 e codice piano finanziario IV livello 1.3.1.2 “altri beni di consumo” ;
(-) € 2.186,63 dal capitolo 111230 “spese per prestazione di servizi attività istituzionale servizio fondi comunitari”
c.c. 1.01.1.103 e codice piano finanziario IV livello 1.3.2.99 “altri servizi”
(-) € 313,37 dal capitolo 111171 “tasse autoveicoli comunali per l’attività istituzionale” c.c. 1.01.1.102 e codice piano
finanziario IV livello 1.02.01.09 “imposte e tasse a carico dell’Ente”
istituzione dei capitoli
(+) € 3.686,63 al capitolo 111137 “ spesa per il conferimento di incarico di esperto del Sindaco” codice di
classificazione 1.01.1.103 - cod. IV livello 1.3.2.10 ;
(+) € 313,37 al capitolo 111137/7 “Irap su compensi relativi ad incarichi di esperti del Sindaco” codice di
classificazione 1.01.1.102 - cod. IV livello 1.2.1.1;
Vista:

la delibera di G.M. n. 12 del 18.01.2017 “Riorganizzazione della Struttura Organizzativa e del Funzionigramma
del Comune”;
la delibera di G.M. n.214/2017 avente ad oggetto: “approvazione del piano esecutivo di gestione 2017,
comprendente ai sensi dell’art. 169 comma 3-bis del tuel il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art.108
comma 1 del d.lgs.267/2000 e il piano della performance di cu iall’art.10 del d.lgs.150/2009”allegato;
il decreto sindacale n.32 del 06/06/2017 con quale sono stati individuati i dipendenti dell’ufficio staff di Gabinetto
del Sindaco;
la Delibera di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 di approvazione di Bilancio d’Esercizio 2017/2019;
lo Statuto comunale;
la L.R. nr.16 del 15.03.63 e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE DI DETERMINARE
Per i motivi di cui in premessa:
1. Prendere atto della nomina dell’esperto ambientale del Sindaco avvenuta con decreto sindacale n. 79/2017 nella
persona del dott. Giuseppe D’Angelo nato a Palermo il 23.04.1968 C.F. DNGGPP68D23G273T ;
2. Di approvare lo schema del disciplinare di incarico da fare sottoscrivere all’esperto in materia ambientale
(all.A);
3. richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 175 co. 5 quater D.Lgs n. 267/2000
quanto segue:
Bilancio d’esercizio 2017 storno delle somme come di seguito :
(-) € 737,34 dal capitolo 111220 “spese per acquisto beni attività istituzionale servizio fondi comunitari” c.c.
1.01.1.103 e codice piano finanziario IV livello 1.3.1.2 “altri beni di consumo”
(-) € 62,66 dal capitolo 111171 “tasse autoveicoli comunali per l’attività istituzionale” c.c. 1.01.1.102 e
codice piano finanziario IV livello 1.02.01.09 “imposte e tasse a carico dell’Ente”
istituzione dei capitoli di bilancio
(+) € 737,34 al capitolo 111137 “ spesa per il conferimento di incarico di esperto del Sindaco” codice di
classificazione 1.01.1.103 - cod. IV livello 1.3.2.10 “consulenze”
(+) € 62,66 al capitolo 111137/7 “Irap su compensi relativi ad incarichi di esperti del Sindaco” codice di
classificazione 1.01.1.102 - cod. IV livello 1.2.1.1 “imposta regionale sulle attività produttive”
Bilancio d’esercizio 2018 storno delle somme come di seguito :
(-) € 1.500,00 dal capitolo 111220 “spese per acquisto beni attività istituzionale servizio fondi comunitari”
c.c. 1.01.1.103 e codice piano finanziario IV livello 1.3.1.2 “altri beni di consumo” ;
(-) € 2.186,63 dal capitolo 111230 “spese per prestazione di servizi attività istituzionale servizio fondi
comunitari” c.c. 1.01.1.103 e codice piano finanziario IV livello 1.3.2.99 “altri servizi”
(-) € 313,37 dal capitolo 111171 “tasse autoveicoli comunali per l’attività istituzionale” c.c. 1.01.1.102 e
codice piano finanziario IV livello 1.02.01.09 “imposte e tasse a carico dell’Ente”
istituzione dei capitoli di bilancio.
(+) € 3.686,63 al capitolo 111137 “ spesa per il conferimento di incarico di esperto del Sindaco” codice di
classificazione 1.01.1.103 - cod. IV livello 1.3.2.10 ;
(+) € 313,37 al capitolo 111137/7 “Irap su compensi relativi ad incarichi di esperti del Sindaco” codice di
classificazione 1.01.1.102 - cod. IV livello 1.2.1.1;
4. in esecuzione alle previsioni del decreto sindacale di cui sopra al fine di garantire lo svolgimento dell’attività
dell’esperto in materia ambientale, impegnare la somma di € 4800,00 per il compenso come di seguito :
Bilancio d’esercizio 2017:
€ 737,34 al capitolo 111137 “spesa per il conferimento di incarico di esperto del Sindaco” codice di
classificazione 1.01.1.103 - cod. IV livello 1.3.2.10 “consulenze” codice transazione elementare 1.3.2.10.001;
€ 62,66 al capitolo 111137/7 “Irap su compensi relativi ad incarichi di esperti del Sindaco” codice di
classificazione 1.01.1.102 - cod. IV livello 1.2.1.1 “imposta regionale sulle attività produttive” codice
transazione elementare 1.2.1.1.001

Bilancio d’esercizio 2018
€ 3.686,63 al capitolo 111137 “ spesa per il conferimento di incarico di esperto del Sindaco” codice di
classificazione 1.01.1.103 - cod. IV livello 1.3.2.10 codice transazione elementare 1.3.2.10.001;
(+) € 313,37 al capitolo 111137/7 “Irap su compensi relativi ad incarichi di esperti del Sindaco” codice di
classificazione 1.01.1.102 - cod. IV livello 1.2.1.1; codice transazione elementare 1.2.1.1.001

5. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è esigibile per € 400,00 nell’esercizio finanziario 2017
(salve le dovute decurtazioni per il mese di Novembre in ragione della data di sottoscrizione del disciplinare di
incarico da parte dell’esperto) e per € 4.000,00 nell’esercizio finanziario 2018;
6. La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di
questo comune per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile dell’istruttoria
Istr. Dir.vo Amm.vo
f.to D.ssa Elena Ciacio
-

Vista la superiore proposta di determinazione;
Visto l’art. 6 della legge 241/90;
Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto secondo gli atti di
programmazione e ai regolamenti dell’Ente;
Verificata che l’attività istruttoria è stata svolta secondo le indicazioni della sottoscritta nella qualità di RUP;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 48/1991 e
dalla L.R. 23/98;
DETERMINA
1.

Di approvare integralmente e fare propria la proposta di Determinazione sopra richiamata avente per oggetto
“nomina di esperto del sindaco in materia ambientale . art. 14 l.r. n. 7/1992 – impegno di spesa”

2.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al
D.Lgl. 33/2013;

3.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgsl. 267/2000.
Il Dirigente
Responsabile PEG
Ufficio Gabinetto del Sindaco
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Si procede alla variazione richiesta nell'ambito del macroaggregato: 01.01.1.103.- 01.01.1.102 ai sensi dell’art. 175
co. 5 quater D.Lgs n. 267/2000.

Il Direttore di Ragioneria
F.to Dr. Sebastiano Luppino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000)

Alcamo, lì 17 NOV 2017

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in
pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune
in data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.
Alcamo, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

È copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.
Alcamo, lì 20/11/2017
Il Capo di Gabinetto
F.to D.ssa Elena Ciacio

