
COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo M unicipale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri

Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERATI

IL CAPO AREA

Premesso dre:
-con Delibera G.M. n. 109 del 19/07 /2079 è stato approvato il programma della XXIV edizione del
Medfest 2019, all'interno del quale è stato inserita la lX edizione del Festival dei ramburi;
- E'stata affidata al capo Area AA.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 AA.GG. n. 232/2019 è stata affidata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la realizzazione del progetto grafico
utilizzato per manifesti, brochures, immagini per sito istituzionale e per social networking, in
occasione della XXIV edizione del Medfest 2019, alla sig.ra Morgana Garasi - via Leonardo da Vinci
n. 64 - Buccheri ;

Vista fa ricevuta di prestazione occasionale assunta con nota prot. N. 7005 del 25 /O9/2O!9, con la
quale la sig.ra Morgana Garasi chiede la liquidazione della somma di €.312,50 comorensiva di
R.A. , per il lavoro su specificato ;

Accertato che il progetto grafico è stato realizzato;
Ritenuto di dover prowedere alla liquidazione delle spettanze;
visto if Documento unico di Programmazione 2o!9/202I approvato con Delibera di C.c. n. 19 del
06.06.2019;
visto if bilancio di previsione 2or9/zo2r approvato con Delibera di c.c. n. 20 del06/06/2019,;
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:

Di liquidare la somma di €. 312,50 comprensiva di R.A., relativa alla realizzazione del
progetto grafico utilizzato per manifesti, brochures, immagini per sito istituzionale e per
social networking, in occasione della XXIV edizione del Medfest 2019, alla sig.ra Morgana
Garasi - via Leonardo da Vinci n. 64 - Buccheri ;

Prelevare la somma complessiva di €. 312,50 al cap. 705 cod. 07.01-1.03.02.02.005
Siusto impegno n. 635 /2079 assunto con determina AA.GG. n. 232/2OIg.
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Liquidazione progetto grafico realizzato in occasione della XXIV

edizione Medfest 2019.
CIG:24C2953019



3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti 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 i

vincolì di finanza pubblica,
4) Di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui

alf'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000, 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 responsabile del servizio.

5) 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 dell'art. 183,
comma 7 del d.lgs. 267 /20OO.

6) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con
def ibera del Consiglio Comunale n.7 del22.05.2OL2.

ilF.d
s.

ll Capo Arf{M.GG.
Lucia GlaóJrlddo



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 742190, 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:

+ nr. 303 d,et 0-U1,012019 delt'Area AMMINISTRATIVA

Espr íme p ar er e : " F aa or ea ol e "

"Accertata la Regolarità Contabilq la Disponibiiità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria. della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4153co.5, det D. Lgs.26712o0o)

t nr.303 del 0-U7012019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "Fauoreoole"

(I prowedimenti dei ResPonsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'aPposizione del visto di regolalità contabile attestante la copertura finarziaria)*

E Importo impegno: Euro 312,50

tr Impegno contabile: N.635 del 2610712019

tr Liquidazione: N. 546 d.el02l"t0l107g

tr Capitolo di Bilancio: 705

tr Codice di Bilancio 02.01-1.03.02.02.005

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prorwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 1g3, comma 7, TU.
*comma così sostituito dall'arr. 74, comma r, n. 2g), rett. e), D.Lgs. 23 giugno 20t r ,n. .11g, aggiunto dal |ar.t. I, corma l,len' aa), D.Lgs. l0 agosto 2014' n. 126; per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, coíma l, del medesimo D.Lgs.
n. 118/2011.

Buccheri, l\ 0217012079

Il Respons*Alle delU

-T 'asse -Fersonale
DJFIETRO Vito)
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Comune di Buccheri
"Cotrrune d'Eccelletrza trr le 100 mctc d,Itrli.'

(I)bero Coasorzio Comunale di Sirscusa)
Prlazzo Muricipale "DotL Vito Spatrò,'

P.zzs To6elli, I - 9f)10 Buccheri - Tel 0931EE0359 - Fax 093fEE0559
Cod.Fisc. 80@r590E94

""'Allegeto all'atto*-'

BUCCHERT. ti 02-10-2019

R$ponsablle: ctANFRtDDO LUCTA - CAPO AREA AFFART A IflNtSTRAîVl

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 det olgs. 267100)

capitoto 705 An.o a coMP€TENza
Cod. Bil. 

_ 
(07.01-l .03.ù2.02.005) Attrs lpese p€r rolazioni pubbllche, conEgnle mostre, pubòllc

Denominato |NTERVEMn NEL CA PO DEL TURaSr|O E Otr-t-O SÈE.rflCOLO-

Stanziamento Assestato: fl.SOO,oO tmpegnato: 45.715,49 Da lmpegnare: 4.7U,51

Fornitore:

P.rqe lulla r.goladtà contabite
Accertata la regolarha Contabite, ta Disponibilità su a Voce di
la Copenura Finanziaria, si esprirne PARERE FAVOREVOLE

( IL RESPONSAEILE DEL SERVIZIO

635 del 26-07-2019

AFFIDAMENTO PROGETTO
GRAFICO PER LA XXIV EDIZIONE
MEDFEST 20I9.

AREA AMMINISTRATIVA
n.232 del25-07-2019


