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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palozzo Municipale " Dotî. Vito Spanò"
P.zza Toselli, I
Tel 093 1880359 - Fax 093 1880559
P EC : orotocol I o@.oec. comune. buccher i.sr. it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

N-/t4

Oggetto: lmpegno

e

liquidazione somme

per

registrazione
sentenza civile N.436/2016 Corte di appello di Catania.

N.tr3lder {5,95.3ot9

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Vista la nota prot.3153 del 7.05.2019, con la quale viene notificato l'atto di pagamento delle somme
dovute dal Comune di Buccheri per imposta di registro su sentenza civile n.436/2016, emessa da a Corte di
Appelf o di Catania per la somma di €. 7 .280,72;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma richiesra;
Dato atto che il bilancio di previsione 2OL9/202f è in corso di approvazione e che il pagamento della
suddetta somma viene effettuato al fine di non arrecare danni certi e gravi all,Ente;
vista fa L.R. n. 48/9t;
Visto il D.tgs 25712000;
DETERMINA

tt

lmpegnare e liquidare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, in favore dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio Territoriale di Catania e per essa a Riscossione
Sicilia sPA, la complessiva somma di €.7.280,72 da versare mediante l'utilizzo del bollettino
Dostale

alfegato alla suddetta nota prot. 3tS3/ZOIg.
2l lmputare la spesa di €.7.290,72 nel bilancio zorg/zo2l, in corso di approvazione, cap. n.6 codice
01 .1 1-1 .03.02.99.002 anno finanziario 2019.
3) Demandare il suddetto pagamento all'Ufficio di ragioneria mediante bollettino postale,
entro i
termini dei 60 giorni prescritti, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa.
4) Di
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. lg3, comma g, del decreto Lgs.vo
_aggefare,
n.267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilincio
e con i vincoli di finanza pubblica:

s) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2Om,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.
6) 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 del d.lgs. 267 /2OOO
7l ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con
delibera del Consiglio Comunale n.7 del22.05.2012.

inistrativa

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai

gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1.42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

sensi e per

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

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

+

nr. 154 del

1010512079

dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: "F avoreaole"

"Accertata

la

Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49,

t

nr. 154 del

7010512019

151

del

Bilancio, la

co.4, 153 co.5, del D. Lgs.267núo\

dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "Faaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7, TUEL
(l Prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertùa finarziaria)*

E Importo impegno: Euro7.280,72
tr Impegno contabile: n 363 del 7010512079
tr Liquidazione: n. 281 de17010512079
tr Capitolo di Bilancio: 6
tr Codice di Bilancio 01.11-1.03.02.99.002
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto alhesì che dalla data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell,art. 183, comma 7, TU.
'Co&ma co3ì rostituilo d.all'an.74, comùí1, n.28), Ielt. e), D.Lgs.23 gitrgno 2077, r.77E, aggiunro dall'a7t 1, corrrrno 1,lett- aa), D.Lgs.
70 tgosto 2074, n.1:26; per l'applicabilità di tale dfupo.izione vedi l'a.rt 80, coúma 1, del medesimo D.LE3. rL
116/2m1

Buccheri,

l\

70 10512079

6,q\òó

r.,)

#-

lp,g
dltalia

Comune di Buccheri

'€omunc d'Ecccllcnzr Er lc 100 mlta d'Itrh'
(Dbcrc Consonio Conuulo tIí llincasa)
Palaa Municipele "Doí. nto Sporò'
P.zza Tcdlt I - 96010 Buccùqi - Td 0031tt0359 - Fer (Mt16Elt559
CodJlrc. &n01590t!04

BUCCHERt. 10.05.2019
Responrabllo: GIAIIFRIODO LUCIA - CAFO AREA AFFART AT NTSTRAîV|

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 18rl c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 6 An.o a COIIPETEI{ZA

o€nominato
Stanziam€nto

."r", î*fi.l é?'litlill,ft*flB"f H-'ftiE

Assestato: 35.lm,m

lmp€gnato: 3:L723,E

8Eà'ln
Da

*o",

",**,o,

lmp€gnare:

1.226,55

IMPEGNO E LIOUIDAZIONE SOMME
PER REGISTRAZIONE SENTENZA
ctvtlE N. €d2016 CORTE Dl
APPELLO DI CATANIA.
AREA AMMINISTRATIVA
n. 1 54 del I G0$201
lmm€d. Eseguibile/Esecutiva

I

Fornitor€:

P!r!r€ sulk Bgoladla contabllo
Accedata la r€goladtà Contabile, la Dlsponibilita sulla Voce dl
la Coportura Flnanziaia, sl espdrDs PARERE
( IL RESPONSABILE DEL

Psrtts tulb r€golarltà t€cnlcs
' Tecnica dell'ATTO, p€r querto dl
FAVOREVOLE' (An. 49).

sÉRvrzro)

1138

@-

Comune di Bucchen

"ComuDe d'Eccrucnzs tra lc 10O mete d'Itallc,
(Libcro Coaso4io Comuaalc di Sbacasa)

P-za Toccllir I

Prlszzo Muridpsl€ "Dott Vito Sponò"
- 96010 Buccheri . Tel D3r880359 - Fu 0931E91559
CodJiEc. &n0159m9,1

Allegato all'atto 1 54 del 10-05-2019

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFART AMM|N|STRATIVI
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.I53 - Comma 5 . D€crsto Logislativo n.2672OOO)

IMPEGNO E LIOUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE
SENTENZA CIVILE N. ,$6y2016 CORTE Dl APPELLO Dt CATAN|A.

AREA AMMINISTRATIVA 154 del 10-0$20'19
lmm€d. Eseguibile/Esecutlva

Visto il D€creto Legislafivo IAOB|2OOO n.267
Visto , in particolare , l'art. i53, comma s
Vist6 le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
5 Art.o di Spe3a a COi|PETENZA
(01.11-1.03.02.99.002) Attre spese tegati
Denominaro SpESE LEGALT (SENTENzE, tNCARICH|, pARERt E oÈem rUORt BtLANcto)
ll Capitolo

Cod.

Bil.

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parer6 sulla regolarlta' contabile e attostazlone
copertuaa flnanziarla
'Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esorime
PARERE FAVOREVOLE" (arr. ,19).
(IL RESPONSABILE DEL

Parere sulla regolarlta' tecnica

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

