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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,
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-
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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Determina n.
del o
Reg. Gen. n.

t-c>t-

ZF.{î
óo<

Oggetto:
socialmente

Liquidazione all'assistito omissis per l'espletamento
utili - Mese di aorile 2019.

di

attività

del 19-CIL CAPO AREA

Richiamata la determina AA. GG. n. 425/20tg con la quale si impegnava la somma di €. 1.200,00 finalizzata
alla prosecuzione del progetto di inserimento lavorativo di un assistito preso in carico dai Servizi Sociali- l"
Semestre 2019;

del Regolamento 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, fìnalizzati al superamento di condizioni di svantaggio sociale, con
Richiamato l'art. 8/bis

particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento di abilità socio-lavorative;
Considerato che l'importo da erogare mensilmente all'assistito omissis, di cui si omettono le generalità a
tutela della privacy, previo l'espletamento da parte dello stesso dì attività socialmente utili, in ottemperanza
alla predetta determinazione, è di €. 200,00;
Dato atto che il servizio è stato regolarmente svolto durante il mese di aprile 2019 e che pertanto, nulla osta
alla relativa liquidazione;

Visto f'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n.267/2OCo per il quale l'Ente 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: fa L. R. n.22/86, la

L. n.

328/2000

e il D. Lgs. n. 26712000 e ss. mm.

ii.;

DETERMINA
Per

imotivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente riportati e trascritti:

1)

Dl

2l

Dl prelevare la somma di cui al presente prowedimento, al cap. 990 codice 12.04-1.04.02.05.999

3)

liquidare all'assistito omissis, di cui si omettono le generalita a
€. 200,00, per il servizio espletato nel mese di aprile 2019.

tutela della privacy, la somma di

impegno n. 1061/2018, assunto con determina M.GG. î.42512018.
Df 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

vincoli di finanza

pubblica.

4)

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

def D.L8s. î.267/2@0, la regolarita tecnica del presente prowedimento in ordine

alla

reSolarita,legittimita e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio.

5l Dl trasmettere il

presente prowedimento

al

Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo

efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del
stesso acquista

D.LEs.

n.26712úO.

6) lL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con delibera di C.C. n.
7 del22.o5.20l2.
ll F. dell'

N.L

o FF.DD.

.GG.

PARERE CONTABILE

Ai

sensi e per

C

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

gli effetti dell'art. 53 della Legge n.

1'42190, come

recepito dall'art. 1, comma

1,

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

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della

seguente Determina

Dirigenziale:

+

nr. 188 del

dell'Area AMMINISTRATIVA

" F aoorelole"

Esprime parere:

,,Accertata

05 I 06 12079

la

Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla voce

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49,

+

nr. 188 del

0510612019

151

del

Bilancio, la

co.4, 153co.5, delD.Lgs 26712@o)

dell'Area AMMINISTRATM

Si Esprime parere "F aaoreaole"

(IprolwedirnentideiResPonsabilideis€rvizichecomPortanoimpegnidispesasonohasmessialResPonsabiledelServizio
contabile attestante la coPertura finanziada)*
Finanziario e sono esecutivi con l,apposizione deivisto di regolarità

E ImPorto imPegno: Euro 200,00
tr Impegno contabile: n106I d'el3U1'212018
tr Liquidazione: n.338 del 1010612019
tr CaPitolo di Bilancio: 990
tr Codice di Bilancio 12.0+1'.04'02'05'999

di incidenza del
si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione
alhesì che dalla data
prowedimento sull,equilibrio finanziario della gestione, dando atto
183, comma 7. TU'
odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a noÍna dell'art.
1 cotíT a 1' lett' 4a)' D'Lgs'
.Comma cúì eostitui to d.al!'on.74, corúrq 7, ,r. 28), Iet't, e), D,Lgs.23 gúagro 2071, ,r. 778, aggi.rto dall'arú' ,
118/2(n1.
n"
D'Lgs
medeeimo
1' del
I'att 80'
10 agosto 2014, rr.726;Per I'aPplicabilità di tale disposizione vedi

'omía

Buccheri,

l\

10 I 06 12019

dell'Area
ET
(Dott.

- Personale ,
IETROWTO)

'ffi8

#-
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Rslpomaòlls: GIA!|FRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AllÍlllSTRATlVl

ATTO Dl UOUIDAZIOI'IE
(Art

184 c.3 del DLgs. 267/00)

CaDitolo 990 Art.o a COXPETE]€A
Cod. Etil. (120/r-1.04.02'fi5999) Altrl bt3Ldm.
!'tai9'
óènomlnaìo ASSISTEIúA A FA[|GL|E E PERSONE BISOGNOSE

l.Lrlglls

Stanziam€ntoAsssstato:

10.000'00

,|061

lmp€gnato:

2350,m

Da

lmp€gnare:

7.050'm

del31l2-2018

IMPÉGNO DI SPESA RELATIVO

ALLA PROSECUZIONE DEL
PROGETTO DI INSERIMENTO
LAVORATIVO ATTIVATO NEI
CONFRONTI DI UN ASSISTITO
PRESO IN CARICO DAI SERVIZI
soctALl - | SEMESTRE 2019.
AREA AMMINISTMTIVA
n. ,125 dal 31-12'2018

Pll€re súlla

Part]! sulh l€eolartli contabll€

Accertata la rogolarila' T

Accerieta la regolarita Contabile, la Disponibilità sula Vocs dl
à-Copettura

Ét"-iatia,

comDgtenza,si gsprlme

si esprlme PARFRE FAvOREy)EÉ

( IL RESPONSABILÉ DEL

'a
",r,-orzra C

rltù tlcnlca
dsll'ATTO, per quanîo di
FAVORÉVOLE (Af|. 49).

