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DETERMINA DEt CAPO AREA AFFARI GENERATI

II. CAPO AREA AA.GG.

In virtù delle competenze assegnate al sottoscritto, giusta determina Sindacale n. 9 del 21.5.2019;

Premesso che:
-con Delibera G.M. n. 109 del 19.07.2019 è stato approvato il programma della XXIV Edizione del
"Medfest 2019", all'interno del quale è stato inserita la lX edizione del Festival dei ramburr;
- E'stata affÌdata al capo Area M.GG. la complessiva somma di €. 36.500,00 per l,affidamento di
lavori, servizi,forniture, prestazioni artistiche e quant'altro necessario alla realizzazione della
suddetta manifestazione;
- con determina M.GG. n. 259 del 16.8.2019, si prowedeva all'impegno di spesa per il rimborso

delle spese sostenute dalle Associazioni di volontariato intervenute in occasione della XXIV
edizione del Medfest 2019:
Vista fa nota prot. n.6I74/2Ot9 , con la quale il
rappresentante dell'Associazione Nazionale Vigili del
con sede in legale nel comune di Siracusa in via Elorina
motivazioni su specificate ;

sig. Firenze Sebastiano, in qualità legale
Fuoco in Congedo-Delegazione di Siracusa,
n. 148, chiede il rimborso delle spese per le

Accertato che il servizio è stato effettivamente reso, si ritiene di liquidare all,Associazione
summenzionata, il suddetto rimborso ammontante ad €. 150,00;
Visto if Documento unico di programmazio ne 2oL9/202r approvato con Delibera di c.c. n. i.9 del
06.06.2019;

Visto il bilancio di previsione 2or9/2o2t approvato con Delibera di c.c. n. 20 del 06/06/2019, ;Visti: il D.Lgs. n. 267 /20OO D.Lgs. n 50/2016 e ss mm. ii.;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E
TRASCRITTI:

1) Di liquidare la somma di €. 150,00, quare rimborso per re spese sostenute
dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo-Delegazione di Siracusa, con sede
legale nel comune di Siracusa in via Elorina n. 148, per il servizio reso in occasione della
XXfV edizione del Medfest 2019, giusta nota prot. N.5I74/2OIg .

det ZZ- 44 - Zp.l1
Registro G.leN ,OlA
aet 03^ ú-fi14

Oggetto: Liquidazione rimborso spese
Vigili del Fuoco in congedo di Siracusa
la XXIV Edizione Medfest 2019 .

all'Associazione Nazionale
oer il servizio reso durante



3)

4)

s)

6)

2) Di prelevare la suddetta somma al cap. 710 codice 07.01-1.03.02.99.999 (quota parte

deff impegno n.713/2O19 - sub impegno 1) assunto con Determina M.GG. n. 259 del
L6/08/2Ot9.
Di accertare, ai sensi e per gli effeni di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.

267 /2OOO,che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con ivincoli di finanza pubblica.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/20OO,la regolarità tecnica del presente prowedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
resoonsabile del servizio.
Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando
atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai

sensi delf'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2000
ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con
def ibera del Consiglio Comunale n.7 del22.05.20L2,

ll Fu nzionari io FF.DD.
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BUCCHERI, 2$11-2019

RllpomròlL: GIAI|FRIOOO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AUll{lSTRATlVl

ATTO DI UOUIDAZIONE
(ArL lA4 c.3 del DLgs. 26700)

capirolo 0 Arr0 a colPElEtza
Cod. Bil. (07.01-l.lxl.ù2$.S09) Ald..fvkl dhÉrd n.|.c.

D€NOMINAIO SPESE PÉR LE TANIFESTAZIOIII TUruSNCHE LOCALI FII{AIAATE CON I PROVETN DELLE PRESTA;4ONI E
col{cEsso E sERvtzt vaRt (cap. E.3so)

StenziamentoAss€stato: 9r.000,00 lmpognato: 26.6:8,00 Da lmp€gnere: 3.361,00

Fornitoro:

PaEr€ rulh r€golùllà comabllc P.raru sulb
Accortaia la regolarlta' T

rltl llcnlca
dell'ATTO, per quanto dl
FAVOREVOLÉ' (Aft. ,r9).

Accorlqta la r€golada Contabilo, la Dlsponlblllta sulla
la Copertura Finanziaria, si esprime PARÉRE FAVOÍ (Art.49) comp€tonza,si esprime

( IL RESPONSABILE DEL
g9r-.8

(tL sÉRvrzro)

71 3 (bt 1 6.08.201 9

CAUSALE ACCERTAMENTO SOMME
INTROITATAE PER PAGAMENTO
STAND(CON DETERMINA 369 DEL
2011 1/20f 9 StD|CH|ARA UNA
ECONOMIA AL SUB IMPEGNO N. I E
DI RENOERAL DISPONIBILE AL
CAPITOLO 710. OUINOI LIMPEGNO
DA 4.600,00 SI RIOETERMINA A
EURO i!.019,00)

AUTORtzzAztot.TE SERVTZIO
VIGILANZA É RIMEORSO SPESE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
PER LA XXIV EDIZIONE MEDFEST
2019

AREA AMMINISTRATIVA
n. 257 del 16-08-2019

lmm€d. Es€gulbll€/Es€culiva

AREA AMMINISTRATIVA
n. 259 d6l 1È0&2019

lmm€d. Es€guitil€y'Esecutiva

o
$

:'\52.d'.l':.1::^



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ w. 37'L d,el 22117 12079 dell'Area AMMINISTRATIVA

Espr ime par er e : " F auor wole "

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.267pw)

t nr.371 del 22/-11,12079 dell'Area AMMINISTRATTVA

Si Esprime parere "Faooreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7. TUEL

(I prowedùnenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono hasmessi al Responsabile del Servizio
Finanzia o e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finarziaria)*

E Importo impegno: Euro 150,00

tr Impegno contabile: N.713l19 SLIB 1 det 7610812019

tr Liquidazione: n. 677 d,eI 2511U2079

tr Capitolo di Bilancio: 710

tr Codice di Bilancio 07.07-7.03.02.99.999

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto pror,wedimento è esecutivo a norrna dell'art. 183, comma 7, TU.
*comma così sostituito dall'an 74, comma I,n-28), letî. e), D.Lgs.23 giugno 201t, n 118, aggiunto dall'an. I,commal,
len- aa), D.Lgs. l0 agosm 2014, n. 126; per I'appltcabilità di tale disposizione vedi I'art. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.
n. 118/201l.

Buccheri, l\ 25 I L'1. I 201.9

il
-Tributi e

'Area


