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Comune di Buccheri
'tomune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, L

Tel 0931880359 - Fax 0931880559
protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

Richiamata la determina AA. GG. n. 428/2018 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa relativo al
servizio di Assistenza Domiciliare Anziani per l'anno 2019 ;

Vista la fattura n. FATTPA 5-19 del 19.03.2019 di €. 3.038,33 emessa dalla Soc. Cooo. Sociale La Città del
sole di Buccheri, quale Ente accreditato nel settore presso il Distretto Socio-sanitario 48 di Siracusa, per
l'erogazione del servizio A.D.A. durante il mese di febbraio 2019;

Dato atto che il servizio è stato regolarmente erogato;

Ritenuto, pertanto procedere con il presente prowedimento alla liquidazione, della somma comolessiva
di €. 3.038,33 ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. n.267/20ctr., a favore della soc. cooo.
Sociale La Cíttà del Sole per il servizio effettuato;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC);

visto l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n.267/20C[ per il quale l'Ente sta operando in gestione prowisoria;

Preso atto che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

Visti : la L.R. n. 22/L986,la t. n. 328/2000 e il D.Lgs n. 26712000 e ss. mm. ii.;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e trascritti:

3) Dl liquidare, la somma di €.3.038,33 a saldo della fattura predetta, emessa dalla soc. Cooo. Sociale
La Città del Sole di Buccheri per l'erogazione del servizio A.D.A. effettuato durante il mese di
febbraio 2019.
Dl prelevare la somma di cui al presente prowedimento al cap.955 codice di bilancio 12.04-
1.03.02.15.009 - giusto impegno n. 1064/2018 assunto con determina AA. GG. n.42812018.
Dl accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1g3, comma 8 del d. Lgs. n.267/zooo, cne
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Oggetto: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale La Città del Sole
relativa al Servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Mese di febbraio
2019.
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il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
Dl accertare, ai fìni del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bit comma

1, del D.Lts. n.26712úO, la regolarita tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità,
le8ittimita 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

re8olarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'ert. 183, comma 7 del D.Lgs.

n.267|2CfrO.

lL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del

C.C. n. 7 del 22.05.20t2.
Regolamento approvato con delibera di
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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 Servizio Finalziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

f)iriopnziala'

-l nr. 158 d,e\ 131051201,9 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime p ar er e : " F auor ea ole "

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulia Voce del Bilancio, la

coperfura finarrziari4 della Determina Dirigenziale (A_rn. 49, 151 co. 4 1s3 co. s, detD.Lgs.26zl2ofr,\

t nr. 158 del 1310512019 dell'Area AMMINISTRAIVA

Si Esprime parere " F az.toreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL
(l Pro!'vedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabiìe del Servizio

Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziar:ia).

E Importo impegno: Euro 3.038,33

D Impegno contabile: n 1064 del 3U721201.8

. Liquidazionei 
^. 

287 del 141051201.9

tr Capitolo di Bilancio: 955

tr Codice di Bilancio 12.04-1.03.02.15.009

Si assicura al riguardo di aver effethrato con esito positivo la valutazione di incidenza del
Provvedimento suli'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.

'Coúrma co8ì soótituito d.all'art.74, coînna.7, rL 2B),Iett, e), D.Lgs.23 giugro 2077, r.778, aggiunto dall,art 1, cotírna 7, bt-t- aa), D.Lgs.
10 agosto 2(n4' fl.126 per I'applicabiliti di tale disposizione vedi I'art 80, conma 1., del med*imo D.Lg". rL u6/2(n1.

Buccheri" l\ 1.4 10512079

il 'Area

-Tibuti e ercoflale,

Vito)
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Comune di Buccheri

"Cortrune d'Ecccllc[zs tra lc 100 metc d'Itrlh"
(I;baro Consorzìa Co8unab di Sìracuso)
Pds.a Murlcipolc q)otl Vito SFnò'

P.za îo6e||L I - 9ú010 Bucch€d - Tel 093lEgl3!t9 - Frr Oql1Egl559
CodIisc. 8000f590t94

'-"All€garo allatto'*

BUCCHER|, ti 1+0$2019

R.3ponrablle: GIANFRIDDO LUCIA . CAPO AREA AFFARI AlllllNlSTRAÎvl

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

Capitolo 9li5 Ad.o a COIPETEI{ZA
Cod. Bil. (l AO/f-l '03.t1r1.1 5.009) co tfil dl tdvlzlo dl |sllttonz. .oclalc domlcll|lr!

Denomineto ÀsEsrElua DoxlclLlARE alenN (aLlxEllTATo lt{ PARIE DAL caP. E. 35O

StranziamsntoAssestato: 46'000,m lmpagnato: 42.000,00 Oa lmpegnere: '|.00O,0O

Fomitore: l-A CITTA DÉL SOLÉ SOc. COOP. SOCIALE

lmoorto della llquidazione 3'Gl8,3il

1044 del 3112-2018

IMPEGNO OI SPESA PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ANZIANI . ANNO 2OI9

AREA AMMINISTRATIVA
n. 428 del 31-12-2018

totetc de tquldaruSffffl@l
ParsG lulb Egolsrltà comabllo

Accarlata la regoladta Contabil6, la Disponlbi[ta sulla
la Cop€rtura Finanziarie, sl €sprim€

P.f9rt sulb rsgoLdla bc| c!
Accertata la r€€plerita' dell'ATTO, per quanto dl

FAVOREVOLÉ' (4.t.,t9).


