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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359

-

Fax 0931880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it
DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

del

c5-c6 -7p41

Oggetto: Liquidazione all'assistito omissis per l,espletamento di attività
socialmente utili

-

Mese di maggio 2019.

IL CAPO AREA

Richiamata la determina

M.

GG. n. 426/2018 con la quale si impegnava la somma di €.

1.5oo,oo fìnalizzata
alla prosecuzione, per il l" semestre 2019, del proBetto di inserimento lavorativo
di un assistrto, preso in
carico dai Servizi Sociali;

Richiamato l'art. 8/bis

del ReSolamento comunale degli interventi per la prevenzione del disagio e/o
sostegno al nucleo familiare e alla singola persona, che prevede l'attivazione
di percorsi appropriati
nell'ambito di progetti individualizzati, finalizzati al superamento di condizioni
di svantaggio sociale, con
particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento
diabilità socio-lavorative;

considerato che l' importo da erogare, per il periodo indicato in oggetto,
all,assistito omissis, di cui si
omettono le generalità a tutela della privacy, previo l'espletamento da parte
dello stesso di attività
socialmente utili, in ottemperanza alla predetta determinazione, è di
€.250,00;
oato atto che il servizio è stato re8olarmente svolto e che pertanto, nulla
osta alla relativa liquidaz,one;
visto l'art. 153 comma 2 der D. Lgs. n.267/20@ per I quare IEnte
sta operando in gestione prowisoria;
Preso atto che la liquidazione assolve ad obbligazione già
assunta;

visto il vigente Regolamento comunale degli interventi a sostegno
del nucleo familiare e della singola
persona;

Visti: la

L. R.

n.22/86,

la L. n. 328/2000

e

il D. Lgs. n. 26712000 e ss. mm. ii.:
DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente

riportati e trascritti:

1) Dl liquidare

all'assistito omissis, di cui si omettono le generalità a

tutela della privacy, la somma di

250,00, per il servizio espletato nel mese di maggio 2019.

2l
3)

Di prelevare la somma di cui al presente prowedimento al cap. 990 codice 12.04-1.04.02.05.999
impegno n. 1052/2018 - competenza anno 2019, assunto con determina AA.GG . n.426/2OL8,
Df accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D. Lgs. n.267 /2ffi, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
ou bblica.

4l

s)

Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1,

def D.Lgs. n.267 /2O@, 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.
Dl 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
regolarita contabile attestante la copertura fìnanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del
D.Lgs. n. 26712000.

6)

lL presente atto

è soggetto

a

pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con delibera di C.C. n.

7 del22.05.2072.
rl F.
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ll Capo Ar{a

L. Gia

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIAR]A

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 Serrrizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina
Dirigenziale:

r

nr. 186 de10510612079 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime p ar er e :

"Accertata

" F aa or

la

eoole

"

Regolarità contabilq ra Disponibilità sufficiente sulla Voce

copertura hnanziaria, della Determina Dirígenziale

+

nr. 186 del

0510612079

del

Bilancio, la

(Artt. 4e, 1s1 co. 4, 1s3 co. s, del D. LBs.26712ffi0)

del,Area AMMINISTRATTVA

Si Esprime parcre "Faztoreoole',

(I Prowedimenti dei Responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio
Finanziario e sono eseotivi con I'aPPosizione del visto di regoia:rità
contabile attestante la copertura finanziaria)a

E Importo impegno: Euro 250,00
tr Impegno contabile: n j.062 d,el 31.11212078
tr Liquidazione: n. 336 del 1,010612019
tr Capitolo di Bilancio: 990
tr Codice di Bilancio 1.2.0+1,.04.02.05.999
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo
Ia valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando
atto altresì che dalla data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell,art.
1g3, comma 7, TU.
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GIANFRIDOO LUCIA - CAPO AREA AFFART

AI|ID|STRAT|VI

ATTO DI UOUIDAZIOI{E
(Art. 18,1c.3 del DLgs. 287100)

Capitolo 9gO Art.o a COIPETET{ZA

Elil.

20+1 .04Jta0A9O9) Alùl tr|clh.ll||q|f . fr|nlgtb nr.c.
Donominalo ASIISIEI{ZA A FAlllcLtE E PERSO E BTSOGNOSE

Cod.

Stanzianenio

(1

Ass6tato: t0.000,m
I

062 d€l

31 -1

lmp€gnaùo:

d4Slt,OO

Da lmp€gnar€:

2-201 8

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO
ALLA PROSECUZIONE DEL
PROGETTO DI INSERIMENTO
LAVORATIVO ATTIVATO NEI
CONFRONÍI DI UN ASSISTITO,
PRESO IN CARICO DAI SERVIZI
soctALt- | SEMESTRE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA
n. ,125

&l

3f -12.2018

PIrlrl aulh Egolúltà cot|trulo

tltà Lcnlc.
(bll'ATTO, per quado dl
FAVOREVOLE. (&r. 49).

Accadaia la f€gol8fia contebile, la I
la Copertura Finan2leria, sl €sDrim€
( IL RESPONSABILE DEL

#

SERVtztO)

