COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Pa

lazzo Municipale Dott. V.Spanò

Pìazza Toselli n.

Tel. 0931880359

1 - 96010 Buccheri

-

Fax 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Oggetto' Liquidazione assistenza economica con servizio civico nei
A'O D' "Valle
confronti dell'Assistito G.G., ai sensi dell'azione

7

OÎ -gS-2o4(
Reg. Gen. N. 39?
det 1'l - os -t,cí

oet

def

l'Anapo

"-

lmplementazio ne PDZ ]:073/2015

-

seconda mensilità

IL CAPO AREA AA.GG.
quale veniva imPegnata la somma di
di cui si omettono le generalità a
€. 1.000.00 finalizzata al sostegno socio-economico dell'assistito G.G.,
Richiamata

la Determina

AA.GG.

n. 85 del

12

3'2018 con

la

tutela della privacy;

Richiamata,a|tresì,|asuccessivaDeterminaAA.GG'n.98del22.3.2018,concuisirimodu|avai|suddetto
impegno di spesa, implementandolo dì ulteriori € 80,00;
Datoattoche,aseguitode||eindicazioniimpartitede||,A.o.D.,,Val|ede||,Anapo,,,iIcontributocomp|essivo
utili, viene erogato all'assistito in tre
di €. 1.0g0,00, subordinato all,espletamento di attività socialmente
mensi|itàdi€.360,00ciascuna,inottemperanzaanchea||aDeliberadiG.M.n.5Tl2018;
ha comunicato che l'unità assegnata
vista la nota prot. n.233 del 07.05.2018, con la quale l'Area Tecnica
seconda mensilità, per cui si può procedere alla
alla stessa ha completato le ore di servizio afferenti alla
liquidazione di quanto dovuto;
di c.c. n. 14 de| 28.04.2018;
Visto i| Bi|ancio dì Previsione 2oL8l2o2o approvato con Delibera

Visto il D.Lgs n.267/2000 e ss mm. ii.;

DETERMINA
del presente
La oremessa costituisce parte inteBrante e sostanziale

prowedimento

1)DiIiquidareaIl,assistitoG.G.,dicuìsiomettono|egenera|itàatute|ade||aprivacy,|asommadi
€.360,00inottemperanzaa||,AttoDe|iberativodiGiuntaMunicipa|en'57/2or8,re|ativaa||a
seconda mensilità.

2)Didareattoche|acitatasommaèstataimpegnataconDeterminaAA.GG.n.85/2018,giusto
02 001'
impegno n. 20212018 assunto nel cap 4090 - codice 99 01-7'02 01
3)Diaccertare,aisensieperglieffettidicuiall'art183,comma8'delD'Lgsn'267/2000'cheil
programmadeipagamentiècompatibi|econg|istanziamentidibi|ancioeconivinco|idifinanza
oubblica.

4)

di cui all'art' 147 -bis'
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa,

commal,deID'Lgs.n,267l7ooo,|arego|aritàtecnicadeIpresenteprovvedimentoinordinea||a
rego|arità,|egittimitàecorrettezzade||,azioneamministrativa,iIcuiparerefavorevo|eèreso
Unitamentea||asottoscrizionedeIpresenteprowedimentodapartedeIresponsabiIedeIservizio'

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile

del Servizio Finanziario, dando atto che
lo stesso acquista efficacia lmmediata , divenendo esecutivo, solo con l,acquisizione delvisto di
regolarita contabile attestante la cop€rtura finanziaria resa ai sensi delt,art. 183, comma 7 del
D.tgs.26Z2@0.
ll presente atto è soggetto a pubblicazlone, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di
Consigf io Comunale n.7 del22.5.2012.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Gomunale Siracusa)
Cod.Fisc.80001590894

""'Allegato all'atto""'
BUCCHER|, rG092018
Responsabllei DOTT. DIPIETRO VITO - CAPO AREA AFFART FINANZIARI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Cod.

Bil.

capitoto
An.0 a coMPETENza
't090 Acqulsto
(99.0f-7.02.01.02.001)
di servlzl p€r conto

diterrl

Denominato sERvtzl PER coNTo TERZT (CAp. E. 609)
Stanzlamento

Assestato: 500.qD,00

lmpegnato:

3.240,00

Da lmpegnare:

202 del '12-03-2018
IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO
DELL'AZIONE 7 DENOMINATA
INCLUSIONE SPESIALE PDZ
20132015 AOD VALLE DELL'ANAPO
INTEGRAZIONE ANNI 2017 I2O.I A.

AREA AMMINISTRATIVA
n. 85 del 12-03-2018

Parere sulla regolarllà contablle
Accertata la .egolariè Contabile, la Disponibilita
la Copertura Finanziaria, si esprime

(IL RESPONSABILE DEL

Pa.e.€ gulla tegolarta tecnlca
Accedala la regolaritq' Tpcnica dell'ATTO, per quanto di

fraR
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