COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consozio dei Comuni di Siracusa)
Palazzo Municipale 'Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri
Tel. 0931 880359 - Fax 0931880559
DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENEMLI
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Oggetto: lmpegno di spesa ultedore contributo economico
assistenziale con servizio civico nei confronti dell'assistito

lh-lr-r

IL CAPO AREA M.GG.
Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 153 dell'8.11.2017, con cui l'Amministrazione Comunate ha
dato continuità all'assistenza economica con servizio civico nei confronti del Sig. G.G, di cui si omettono le

generalità a tutela della privacy; già precedentemente preso in carico dai servizi sociali;
Che per le predette finalità è stata resa disponibile la somma di €.500,00 nel cap 975 codice 12.04 1.03'02.99'999 del Bilancio di Previsione Finanziaria 2Ol7 /ZOlg, approvato con Delibera di Consiglio
Comunafe n. 25 dell'8.7.2017 e successive variazioni apportate allo stesso con Delibera di C.C. n.43/2017;

che, in ottemperanza al citato atto, la somma concessa verrà erogata come di seguito indicato:

o
.

€.250,00 in fase di awio del servizio;
€.250,00 a conclusione dell'attività;

visto il vigente Regolamento comunale per il sostegno al nucleo familiare e alla singola persona;
vista la L.R. n.22/86, nonché la L.328/2OOO,
Visti il O. Lgs.26712000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1)

Di impegnare, per

i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti, la somma di €. 500,00 ner cap. 975 codice 12.04.1.03.02.99.999 der Birancio di
Previsione Finanziaria 2oL7 /20!9, approvato con Delibera di consiglio comunale n.
25
dell'8.7 .2017, e successive variazioni apportate allo stesso con Delibera di c.c.

n. 43/20!7;

2)

Di erogare la somma dovuta con le seguenti modalità:
€. 250,00 in fase di awio del servizio;
a

€. 250,00 a conclusione dell'attività;

il

soggetto beneficiario, per qualsiasi motivo non potesse
effettuare la prestazione oggetto del presente contributo, l'Ufficio scrivente procederà alla
rimodulazione dell'importo da liquidare;

3) Di dare atto

che, qualora

4l Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147
bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2OOO,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.
s) 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 def D.Lgs n.26712O00

6)

.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con
Delibera di C.C. n. 7 del22.5.2Ot2.

ll

Reso.le del Procedlmento
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

Ai

sensi e per 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, d,ella L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della

seguente Determina
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA

7,

TUEL

(I prorwedimenti dei ResPonsabili dei Servizi che comportaro impegni di spesa sono trasmessi al Resporuabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'aPposizione del visto di legolarità contabile attestante la copertura finaEialia)*
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Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento 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.
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'Comma così sostituito dall'4,rt,74t cofifid 1, n- 28), tett, e), D.Lgs.23 gfugno 2017, n.lI8, aggiunto dall'af'. l, .orrma 7,lett. aa), D.Lgs.
r.726; Per I'aPPIicàbilità di tale disposizione vedi I'atL 80, comf|a 1, del medesimo D.Lss. rr 11E/2011.
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dell'Area
- Personale
Vito Dipietro

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

Allegalo all'alto27B del 10-1 l-2017

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.i 53 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)
IMPEGNO Dl SPESA ULIERIORE CONTRIEUIO ECONOMICO AREA AMt\,4tNtsf RATTVA 278 det tO-fi-2017
ASSISfENZIALE CON SERVIZIO CIVICO NEI CONFRONTI
DELL'ASSISTITO G.C.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA

CHE

ll Capiîolo 975 Arr.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bì1. (12.04-1.03.02.99.999) Attri servizi diversi n.a.c.
DENOM|NAIO BONUS ECONOMICI CON SERVIZIO CIVTCO E NON A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
ha le seguenti disponibilita':

Capitolo
A1

A2
A
B
B1
D

E

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 13-1 1-2017
Stanziamento Assestato
lmpegni di spesa al 13.11-2017
Proposte di impegno assunte al 13-11-2017
Disponibilita' (A - B - B1
lmpeqno 855/2017 del presente atto
Disponibilita' residua al 13-1 1-2017 (C - D)

Intervento

6.000.00
3.000.00
9.000.00
7.800.00
0.00
1.200.00
500,00
700,00

+

500.00

Fornilore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione

copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la
voce del bilancio, la copertura

'sulla
esprime

PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

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

(IL RESPONSABILE DEL

(IL RESPONSABI

DEL SERVTZtO)

BUCCHERi, ti
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13-1 1 -2017

