
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 628 del 07-10-2022

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI N. 2 OPERATORI UTILIZZATI PER LO SPAZZAMENTO
DELLE AREE URBANE NONCHÉ PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEL CENTRO ABITATO –
SECONDO PERIODO DAL 23 AGOSTO 2022 AL 19 SETTEMBRE 2022.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 8 febbraio 2016, il Comune di Alia ha aderito alla
Società Consortile a responsabilità limitata “AMA- Rifiuto è risorsa”, costituita in data 1 agosto 2014;
-che con deliberazione di Giunta municipale n. 18 del 18 febbraio 2022, è stato prorogato il contratto di
servizio per l’anno 2022 con la società “AMA – Rifiuto è risorsa – s.r.l. consortile” agli stessi patti e
condizioni limitatamente al tempo necessario alla definizione degli atti afferenti il PEF per l’anno 2022;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta municipale n. 86 del 15 luglio 2022, con la quale
veniva emanato formale atto di indirizzo per l’avvio di n. 2 operatori utilizzati per lo spazzamento delle aree
urbane nonché per la pulizia straordinaria del centro abitato;
VISTA la nota del Servizio politiche sociali prot. n. 10370 del 22 luglio 2022, con la quale veniva
comunicato l’avvio, in data 25 luglio 2022, di n. 2 unita di attività lavorativa, di cui n. 1 uomo e 1 donna,
secondo l’ordine delle graduatorie attività lavorativa uomini e donne, anno 2022, approvata con determina
dirigenziale del settore 1 registro generale n. 49 del 25 gennaio 2022;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 486 dell'1 agosto 2022
, i sensi del comma 1 dell’articolo 183, del decreto  legislativo. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, si impegnava l’importo di euro 2.000,00 al cap. 1282
“Smaltimento rifiuti solidi urbani interni servizio consortile” bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2022,
(imp. 656/2022) a decurtazione di quanto dovuto per il costo del servizio previsto dal PEF 2022 giusta nota
del 6 luglio 2022 prot.n. 3369 trasmessa dalla società “AMA – Rifiuto è risorsa – s.r.l. consortile” ed
assunta, in pari data, al protocollo generale dell’Ente n.9604/2022;
ACCERTATO dal sottoscritto responsabile del procedimento che gli operatori hanno completato il secondo
periodo di prestazione lavorativa dal 23 agosto al 19 settembre 2022, e hanno garantito ilservizio di pulizia
straordinaria, come si evince dai registri di presenza, agli atti dell’ufficio;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione delle spettanze economiche dovute ai 2 operatori per il
periodo 23 agosto - 19 settembre 2022, il cui diritto è comprovato dal Responsabile del procedimento,
geom. Calogero Fatta, attraverso la validazione dei registri di presenza che ne attesta il regolare è corretto
svolgimento dell’attività lavorativa;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
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dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Segretario (Responsabile di settore
f.f.) dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l’espletamento
degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
ATTESO:
- che con deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla Riorganizzazione
della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno 2022;

- che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio
2022, alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2,
“Affari finanziari e tributari”, settore 3, “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4 “Attività produttive" e nel
contempo si affidavano al Segretario: " Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile", "Ufficio Trsparenza
e Antocorruzzione e contrallo atti amministrativi", " Servizio Urbanistica Abusivismo Servizi a rete", " Ufficio
contratti Relazioni sindacali e partecipazioni societari;
- che con determina sindacale n.332 del 25 maggio 2022 si assumevano provvedimenti circa la
sostituizione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario e dei Responsabili di settori;
VISTA la leggeregionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 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”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20
del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

PROPONE
 

1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2.di liquidare, agli operatori, quale compenso spettante per le ore di attività lavorativa prestata per il
periodo dal 23 agosto al 19 settembre 2022, l’importo riportato nel prospetto, che in alleagto alla presente
sotto la lettera "A" , ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3-di dare atto:
-che la spesa complessiva di euro 1.047,00 trova copertura al cap. 1282 “Smaltimento rifiuti solidi urbani
interni servizio consortile” bilancio 2021-2023, annualità 2022, a decurtazione dell’impegno assunto con
determinazione dirigenziale n. 486 del 1 agosto 2022 (imp. n. 656/2022);
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il responsabile del procedimento e il Segretario (Responsabile di settore f.f.) dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce formale
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
responsabile del servizio geom. Calogero Fatta, istruttore tecnico cat.C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
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regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai
sensi del decreto legislativo n.33/2013.

Alia, 5 ottobre 2022
 

 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE
(Responsabile di settore f.f.)

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTA la determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di
assenza o temporaneo impedimento del Segretario comunale e dei Responsabili dei settori”;
TUTTO ciò premesso e considerato;

 DETERMINA
 
-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

Alia, 5 ottobre 2022
 

 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Calogero FATTA

IL RESP.LE DEL SETTORE 3 F.F.
(Det. sindacale n.332/2022)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salv. GAETANI LISEO

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di

regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 07-10-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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