COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 470 del 14/10/2021
Servizio Proponente: UFFICIO DI PIANO
OGGETTO: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER UAS PIANO DI ZONA
RESPONSABILE U.A.S. UFFICIO DI PIANO
PREMESSO CHE:
- Con convenzione siglata il 13/06/2006 dai Sindaci dei comuni facenti parte del Distretto socio sanitario 19 è
stato costituito l’Ufficio Piano di Zona in esecuzione delle previsioni di cui alla legge 328/00;
- che tale convenzione, avente valenza triennale, è stata rinnovata il 13/04/2009, il 13/04/2014, il 7/04/2015
e da ultimo il 14/4/2018;
- la convenzione da ultimo firmata dai Sindaci dei comuni facenti parte del Distretto socio sanitario 19
prevede, sensi dell’art. 6, che spetta ai Comuni che distaccano proprio personale presso l’UAS Piano di
Zona per gli adempimenti necessari al distretto socio sanitario 19, il rimborso delle somme corrispondenti
alle ore di lavoro non rese dai rispettivi dipendenti;
- il rimborso sarà finanziato attraverso una quota di compartecipazione alla spesa dei comuni, calcolata in
proporzione alla popolazione residente, tenuto conto del costo complessivo del personale distaccato rispetto
alle ore di effettivo distacco.
- tale compartecipazione copre, altresì, i costi connessi al pagamento dell’indennità di posizione e di risultato
del responsabile dell’UAS Piano di Zona
- compete all’UAS Piano di Zona la gestione del trasferimento ai comuni delle somme dovute a titolo di
rimborso e /o di indennità,
- ai sensi dell’art. 6 delle citate convenzioni, è stato istituito presso il Comune Capofila apposito capito di
bilancio relativo alla quota di compartecipazione ;
DATO ATTO:
- che sono pervenute le seguenti somme a titolo di compartecipazione al funzionamento dell’Ufficio Piano di
zona:
- provvisorio 3161 del 6/08/2021 dal Comune di San Pietro Clarenza per € 5.649.47 quale quota di
compartecipazione all’Ufficio Piano anno 2021
- che occorre accertare ed impegnare in entrata la somma complessiva di € 5.649.47
- che occorre procedere altresì all’impegno della somma di € 9.543,07 già accertata al capitolo 0179 (ex
46001), titolo 3, tipologia 500, categoria 99, bilancio 2021, accertamento 30575
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- il vigente REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
DETERMINA
1) ACCERTARE la somma complessiva di € 5.649.47 al capitolo 0179 (ex 46001), titolo 3, tipologia 500,
categoria 99, bilancio 2021
2) IMPEGNARE la somma sopra accertata come segue: quanto ad € 4000.00 alla Missione 12,
Programma 4, Titolo 2, Macroaggr. 02, capitolo 967 e quanto ad € 1649.47 alla Missione 12, Progr.
04, Titolo 1, Macroaggr 3, capitolo 948 Bilancio 2021
3) IMPEGNARE la somma di € 9543,07 di cui all’accertamento 30575, capitolo 0179 (ex 46001), titolo
3, tipologia 500, categoria 99, alla Missione 12, Progr. 04, Titolo 1, Macroaggr 3, capitolo 948;
bilancio 2021
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4) Esigibilità 31/12/2021
5) DARE ATTO, che le somme accertate sono da utilizzarsi per la copertura dei costi del personale
utilizzato presso l’UAS Piano di Zona l. 328/00 quale rimborso l’ attività prestata per il distretto socio
sanitario 19 e per le ulteriori finalità individuate in seno alla Convenzione firmata ad aprile 2018;
6) TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO” ai sensi
dell’art.184 – comma 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con Leg.vo 18.08.2000 n.267 e dell’art. 33 del
Regolamento comunale di contabilità;
7) DARE ATTO che il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza,
invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui ai vigenti Statuto comunale,
Regolamento comunale di contabilità e Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al
SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO UFFICIO – ai fini della
sua esecuzione – ed all’ORGANO di REVISIONE, dandone – altresì – comunicazione al SINDACO ed al
Controllo Amministrativo.

8) Questo UFFICIO curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione sul sito
Internet del Comune, come previsto dall'art. 18 l.r. 22/2008 e la pubblicazione ai sensi dell'art. 26
comma 1 e 2 e 27 del D. Leg.vo n. 33 del 2013 nella Home page del sito istituzionale dell'ente
nell'ambito dei dati della sezione “ Amministrazione Trasparente

Gravina di Catania, 14/10/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Marina Carrubba

Responsabile U.A.S. Ufficio di Piano
SCALIA GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A.
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