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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenzo tro le 100 mete d'ltolio"
(Libero Consorzio Comunole di Sirocuso/
Polazzo Municipole "Dott. Vito Sponò"
Piozzo Tosellí,
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Tel 093 | 884359

moilro:oreotecnico@oec.corîune.buccheri.sr.rî

oGGETTo:

lmpegno speso

Anno 2018.

44+

a"l C9,@, 269
".
e liquidozione conone occupozione spozio pubblico

Determinolone Areo Tecnico

,I. RESPONSAB'IE AREA

ciusto determino Sindocole n. 40 del

31

IECN'CA
.12.2oig di conferimenlo incorico p.o.

wsrA /o L.R. 07.09.1998, n. 23, od oggetto: Atfuozione neilo Regione sicr/iono dí norme
dello L. 15.5.97, n. 127;
V/SIA /o Circolore regionole, Ass.fo EE.LL., n.29.A1.],999. n.2:
wsrA /o LR 23 dicembre 2000, n.30 , reconte Norme su/i'ordi nomenÍo degli enli locotî:
V/sro tT D./gs. 18.08.2000, n.267, reconte reslo unico deiie Leggi sui/'ordinomento degli Enti
Locoli:
WSIO /o Stotulo Comunole;
WSIO i/ Rego/omenfo Comunole di Contobililo;
Visfo lo Deliberozione n.7l del 15112/2Oló del Commissorìo Stroordinorio nelle funzìoni dì
Consiglio Provinciole "Regolomento in molerio di Autorizozioni, Concessioni e Nullo Oslo
Sirodoli";
visto lo noto proiocollo n. 0001993 del l8.ot .2019 del LÌbero consozio comunole di
Sirocuso con lo quole si invito il comune di Buccheri ol pogomenlo dello sommo
complessivo di € ó1,04 per I'occupozione dello spozio pubblico lungo lo sîrodo BuccheriGionotono relotivomente oll'onno 201 8;
Rilenulo di dover prowedere ol pogomenlo di quonto oovulo;
visfo I'ort. 163, c.2, per il quole l'Ente, non ovendo oncoro opprovoto il Bilonclo di
Previsione Finonlorio 20191202j, sio operondo in gestione prowisorìo;
Vislo il redigendo Biloncio di previsione Finonziorio 2oj9l2o2l che ol cop. 2ó5 cod. oì.os1.02.01 .99.999 offre Io necessorio disponibilito economico per I'impegno del suddeilo
versomento;
Rifenuio, pertonlo, procedere con il presente prowedimento, oll'impegno dello speso di
€ ó1 ,04, per il pogomenlo del conone di otiroversomenro;
Aflesioto perlonto che il progrommo dei conseguenli pogomenli risulto compoiibile con i
relotivi stonziomenti di biloncio e con le regole di finonzo pubblico;
Richiomolo I'oriicolo 183 del TU decreÌo legislolivo 2ó7 /2OCD secondo cui ,,/...1 i/
responsobiie de/io speso che odoffo provvedimenti che comporfono impegnidispeso
ho

I'obbltgo dt occerlore preventivomente che il progrommo deiconseguenti pogomenli sio
compotibile con i relohví sîonziomenti di cosso e con /e regole del potto dî stobilifò
inlerna; lo vtolozione dell'obbligo di occerfomen to dí cuÌ o/ presenfe commo comporlo
resoonsobi/ilò disciolinore ed omminisfralivo. Quo/oro lo stonziamenlo di cosso, per
rogíoni soprowenuie, non consenlo di f or fronle oll'obbligo controltuole,
I'omminístrozione odolfo le opporlune îniziotive, onche di tipo contobíle, ommÌni-slrolivo
o confroltuole, per evîlore lo formaùone di debiti pregressi";
Dolo ofio che il presenie otto ho efficocio immeilioio, divenendo esecutivo, dol
momenlo dell'ocquisizione del vislo di regoloritò coniobile ottestonte lo coperturo
finonlorjo reso oi sensi dell'ort. 183, commo 7 del d.lgs. 2ó712000,
Visfo il D.lgs. 126/2014;
Visto il regolomento di conlobililo;
Acceftoto lo proprio competenzo in merilo oll'emonozione del di che irottosi;
VISTO I'OREELL e relotivo regolomento di esecuzione;
Visfo il redigendo Biloncio di previsione fìnonziorio 2019/2021:
DEIERM'NA

lo premesso costituisce porte inlegronte e sostonziole del presente provvedimenÎo;
conlobile
Di impegnore, oi sensi dell'ortìcolo 183 del D.lgs. n 2ó7l2OO0 e del principio
1)
,opplicotoo||.4/2o|D.ìgs.n'll8/2011,|ocomp|essivosommodi€ó1,04o|cop'2ó5
Cod. Ot.OS-1.02.01 .99.9i9 del redigendo Biloncio di Previsione Fìnonlorio 2O19/2021:
2) di liquidore, per i molìvi in premesso indicoli, lo sommo di € ó1,04 ol Libero consozro
Comunole di Sirocuso - l|| Seitore Economico Finonziorio - Ufficio Tosop;
3) di occerlore, oi sensi e per gli effetii di cui oll'orticolo 183, commo 8, del D.lgs' n'
gli sionziomenti di
267 12OOO, che il progromra d"i pogotenti è compoiibile con
biloncio e con i vincoli di finonzo pubblico;
4) di dore otlo che kotîosi di speso necessorio ed obblìgolorio lossotivomente regoloÎo
dollo legge;
fini del controllo preventivo di regolorìtò omminislroiivo-contobile di
5) di occe-rtore, oi ,]47-bis,
commo t, det D.lgs. n. 26712000, lo regoloritò lecnico del
cui oll'orticolo
presenle prowedimento ìn ordine ollo rególorilò, legittimito e conellerzo dell'ozione
del
omminisiroiivo, il cui porere fovorevole è reso unitomenle ollo sotloscrilone
presente prowedimenîo do porte del responsobile del servÌzio;
], de|
6) di dore ol|o, oi sensi e per g|i effetli di quonto disposto do||'ort. l47.brs, co'mmo che
il
inlerni'
D.lgs. n. 267126y;O e dot ràtotivo regolomento comunole sui controlli
riflessi
pre-senie prowedimenio, oltre oll'impegno di cui sopro, non comporlo ulteriori
potrimonio
dell'ente;
direlti o indiretîi sullo situozione economico finonziorio o sul
prowedìmenlo è rilevonte oi fini delì'omminisîrozione
I di dore olfo che il presente
lrosporente di cui ol D.lgs. N. 33/2013;
prelorio oi
8) di dispone che il pre;nte prowedimen.lo vengo pubblicolo oll'Albo inoltre' di
sensi deì dlsposÎo del RegolomenÎo per ìo disciplino dei controtÎi .ed,
previsti dogli
odempiere ogli obblighi dipubblicolone sul poriole inlernel dei doti
orticolì gz del d.lgs. 33/2013 ed l, c. 32 dello legge 19012012

9)dihosmetlerei|presenteprowedimento.o|-Responsobilede|serviloFinonlorio
solo
dondo oito che lo sèsso ocquisto efficocio immediolo, divenendo esecuiivo'
finonlorio
con l'ocquisizione del visio di iegolorito contobile otieslonle lo coperturo
reso oi sensi dell'ort. 183. commo 7 del d'lgs' 267 /2OOO.
DISPONE

I

)

ll Responsobile del procedimento curerò lo fose dello comunicolone oi diretii
interessoti.

2) Che, come do richieslo dello

slesso ovente diritto, lo liquidolone owenò con lo
seguenie modolitò: Bonifico Boncorio.Cod. lbon: lT53V052ló17102000000142814.

.1,.;'-,lt"rponsobrJe
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Areo Tecnico
:tn,".lno. Giovonni Donetti .

Ai

sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 742190, come recepito dali'art. 1, comma 1,

1ett. i, della L.R.48/91 e modjficato dall'art. 1Z della L.R.30/2000,

il

sottoscritto Responsabile

del Servieio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della

seguente Detemrina

DirigerLziaJe:

+

nr. 114 de10910412079 dell'Area TECMCA

Esorime oarere: "F aaoreaole"

"Accertata

la

Regolarita Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce

copertura finanziaria della Determina Dirigenziale

t

ru. 114 de1

0910412019

Si Espime parere

del

Bilancio, ia

(ArtL 49, 1s1 co. 4 153 co. 5, del D. Lgs. 2672000)

deli'Area TECMCA

" F aooreoole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART, 183, COMMA

7,

TUEL

(I prorwedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano iutpetrri di spesa sono basmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutiwi con I'apposizione del visto di regolarita contabile attestante la coperhrra firìrrziaria)*

tr
tr
tr

I-rrporto impegno: Euro 61,0$,

lmpegno contabile: n. 254 del 7010412079

Liquidazione : n. 205 del1.0/0412019

u

-''^ncio: 265
\_d.lJILL,rl, L.u
^' tJi-tct

tr

Codice di Bilancio: 01.05-1.02.01.99.999

Si assicr:ra al riSuardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sr:Jl'equilibrio finarLziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.
*Colrma così so6tituito àalf'Èt.74 comtna t" r- 28), IztL
ù D.Lgs, 2i gíryno 2071, rL 778, a9?t'r-Jrrto d l'art. L coîE,ra 1" lztL a4), DIgs.
70 asosto 2074, tr 126; per I'applicabilità tti tele disposizion€ vedi I'art E0, cotnma 1, clel medesimo D.Lgs. IL 118/2011.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)
Cod.Fisc. 80001590894

Allegalo all'atto 114 del 09-04-2019

Responsabile: DOTT. DIPIETRO VITO - CAPO AREA AFFARI FINANZIARI
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

llvlPEGNO SPESA E LIOUIDAZIONE CANONE OCCUpAzTONE

AREA IECNICA 114 del09-04-2019
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

SPAZIO PUBELICO ANNO 2018,

Visto it Decreto Legislativo 1|gl)BlZO)} n. 267
Visto , in particolare , l'art. l5g, comma 5
Viste le risultanze deqli atti contabili

SI ATTESTA CHE
cod.

Bil.

llCapitoto 265 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
(01.05-1,02.01.99.999) lmposte, tasse e proventi assimitati a carico
Denominato TASSE E CoNTRIBUTI SUL PATRIMoNIo

de 'ente n.a.c.

ha Ie seguenti disponibilita':

Capitolo
A1

A2

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al t0-04-2019

.

.:; : . : .;

A'.f

Stantamentci Aasè3tatd-:; ,,.-

B

lrnpegni di spesa al 10-04-2019
Proposte di impegno assunte al 10-04-201 9
Dispònibilita: (AljB:B1) .ir.' :... :
lmpeono 25412019 del presente atto
Disbbihilitar iesidua aI 10-04-2019 (c-

B1
D

Efi

..1.

,:.::.-

,

+
'.

i-.

Intervento

2.000.00
0.00
2.000.00
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0.00
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61.04
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1- 1.?'-r'*1 .r ":r," 15î.39

iY,::!.f

,f

lf

61.04
s'r: ::-:l$i?:. ^à,'È:r1

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione

copertura finanziaria
"Accerlata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la
finanziaria si esprime

Parere sulla tegolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
lart.49).

rs ,

PARERE FAVOREVOLE)z(arr. 491.
(IL RESPONSAB

(rL RESîpgSABtLE. DEL SERVtztO)
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BUCCHERt, ti 10-04-2019

COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)
Cod.Fisc. 80001590894

'-"Allegato all'atto'"BUCCHERt. lì fG04-2019

Responsablla: OOTT. DIPIETRO VIIO - CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

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

Cod.

Stanziamento

Bll.

capitolo 265 ArLo a CO PETENZA
(01.05-1.02.01.99,999) lmposte, tass€ € prowntl assimllati a csrlco dell'enle n.a.c.
Denominato TASSE E CONTRIBIm SUL PATRIIIONIO

Assestato: 2(xt0,00

lmpegnato:

t-848,61

Da lmpègnare:

254 del 10-04-2019
IMPEGNO SPESA E LIOUIDAZIONE
CANONE OCCUPAZIONE SPAZIO
PUBSLICO ANNO 2018.

Fornitore: LIBERO CONSORZIO COMUNALE (EX PROV. REG.LE) Dt STRACU

Parerè sulla regolarlta contabile
Accartata la regolarita Contabile, la

Parer€ sulla rcgolarltà lecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di
competenza,si esprim€ PARERE FAVOREVOLE' (Art. 49).
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