
COMUNE DIBUCCHERI
( Libero Consozio dei Comuni di Siracusa )

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli, 1 - 96010 BUCCHERI (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

Richiamata la determina AA. GG. n. 29212016 con la quale si impegnava la somma di €. 8.400,00
finalizzala alla prosecuzione di progetti di inserimento lavorativo di assistiti presi in carico dai Servizi
Sociaf i durante I'anno 2017 ,

Richiamato I'art. 8/bis del Regolamento Comunale degli interventi per la prevenzione del disagio e/o
sostegno al nucleo familiare e alla singola persona, che prevede I'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 di abilità socio-lavorative;

Considerato che gli importl da erogare mensilmente a due assistiti, di cui si omettono le generalità a
tutela della privacy, previo I'espletamento da parte degli stessi di attività socialmente utili, in
ottemperanza alla predetta determinazione, sono i seguenti:

- €. 250,00 nei confronti di A.V.
- €. 250,00 nei confronti di B.G.

Dato atto che il servizio è stato regolarmente svolto durante il mese di dicembre 2O17 e che
pertanto, nulla osta alla liquidazione della complessiva somma di €. 500.00:

Visto il bilancio di previsione tinanziaria 2017 t2019 adottato con D.C.C. n. 25t20'17 e successive
variazioni alfo stesso apportate con Delibera c.c. n.4312012 e con Delibera c.c. n.4512017 ;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli interventi a sostegno del nucleo familiare e della
singola persona;

Visti: la L. R. n. 22186, la L. n. 328/2000 e il D. Lgs. n. 267t200O;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento

1) Di liquidare agli assistiti, di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, la somma di
€. 500,00 , per il servizio espletato nel mese di dicembre 2017, come di seguitó specificato:- €. 250,00 al Sig. A. V.
- €. 250,00 al Sig. B. G.

2) Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dalla determina
M.GG. n.292t2016

3) Che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria al cap. gg0 codice
12.04-1.04.02.05.999 - impegno n. 7 11|t201|6.

4) Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n.267120OO, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine

Determina n.
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Reg. Qe-n. n. tr13

Oggetto: Liquidazione a due assistiti per l'espletamento di attività
socialmente utili A.V. e B. G. - Mese di dicembre 2017.



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

5) Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto
che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. | 83,
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 de\22.05.2012.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

ResDonsabile: GIANFRIooO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
{Arl. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 990 Art.o a RESIDUI 2017
Cod. Bil, (12.04-1.04.02.02.999) Allrl assegnl e sussidi assistenzlall

Denominalo CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI BISOGNOSI (SERVIZI SOCIALI)

500,00 lmpegnato: 500,fi) Da lmpeqnare: 0,oo

""'Allegato all'atto""'

BUCCHERt, ti 15-01-2018

Stanziamento Asseslato:

Parere sulla
Accertata la regolarità Contabile, la
la CoDertura Finanziaria. si eso.ime

(IL RESPONSABILE

Fornìtorel
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IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO LIOUIDAZIONE

NUMERO 711 de 30-12-2016 oel

CAUSALE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO
ALLA PROSECUZIONE DI PROGETTI
DI INSERIMENTO LAVORATIVO A
SOSTEGNO DI TRE ASSISTITI
PRESI IN CARICO DAI SERVIZI
soctALt- ANNo 2017.-

LIOUIDAZIONE A DUE ASSISTITI PER
L'ESPELTAMENTO DI ATTIVITA'
SOCIALMENTE UTILI A.V. E 8.G..
MESE Dr D|CEMBRE20lT (4.V.).-

ATTO AREA AMù,IINISTRATIVA
n.292 del30-12-2016

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. oel

AREA AMMINISTRATIVA
n. I del 12-0t -2018

lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL
I &01-2018

500,00 0,00 250,00

250,00 0,00 Residuo da liquidare al 190'|-20'|8:

Parere sulla regolarilà lecnlca
l. . , Accertata la reqolarita Tecnica dell'AlTo, per quanto di

''' I 
l&ùpetenza,si e;prime PAREFE FAVoREvoLE" (Art. 49).
\..- f

\;. \, ( rL RESPoNSABTIE DEL sERvtzto)



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

RÉDonsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AftlMlNlSTRATlVl

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(An. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 990 Art.o a RESIDUI 2017
Cod. Bil. ('l 2.0,1-1.04.02.02.999) Alirl assegnl e sussidi assislenziali

Denominato CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI BISOGNOSI (SERVIZI SOCIAL0

500,00 lmpegnato: 500,00 Da lmpegnare:

""'Allegato all'aft o"-"

BUCCHERI, ti 15-01-2018

Stanziamento Assestato:

Parere sulla regolarilà contabile
Accerrata la regolarita Conlabile, la DisponibÌlità sulla
la Cooertura Finan2iaria, si esorime PARERE

( IL RESPONSABILE DEL

0,00

Fornitore:
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IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIOUIDAZIONE

NUMÉRO 711de|30'12'2016 oel '10 del 1$01-2018

CAUSALE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO
ALLA PROSECUZIONE DI PROGETTI
DI INSERIMÉNTO LAVORATIVO A
SOSTEGNO DI TRE ASSISTITI
PRESI IN CARICO DAI SERVIZI
socrALr- ANNo 2017.-

LIOUIDAZIONE A DUE ASSISTITI PER
L'ESPELTAMENTO DI ATTIVITA'
SOCIALMENTE UTILIA.V. E B.G. .
MESE Dl DICEMBRE 2017 (8.G.).-

ATTO AREA AI,,|MINISTRATIVA
n. 292 del 30-12-2016

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n, oel

ARÉA AMMINISTRATIVA
n. I del 12-01-2018

lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL
't 5{1-2018

500,00 0,00 250,00

0,00 0,00 Residuo da liquidare al tt01-20'|8:

Parere sulla regolarlta tecnica
ATTO, per quanto di



Ai serui e per gli effefti dell'art 59 derla Legge n 742190, rcnerecepito dall,arl 1, comma 1,

IetL i" della L-Fi 8/97 e modificato dall'arL 12 deJlaLR 30/2000 1sottoscritto Responsable

del Servizio linanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente DeteruLina

Dirigen ziale:

+ nr. ? u lZ 1ot 1zot8 a"tyx" /trnttsn*v;/+

Espime puere: "Faaormole / No2teaolc,,

'Accertata la Regolarià Contabile, la Disponibilità su-fficiente su,ila Voce del Bilancio,

coperfura finarzi a'j4 d.eJ7a Determína Dirigmzialc (,,',tL 4e,Jst a.\rsa a.s, detD. Lgs.267lzw0)

+ nr. aerlZt ot / a6 u"u*"u4'raùisfrwr;/<-

Si Espime parne "Faooreoole / Non

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL
(I prowedimanti dei Responsabili dei Sewizí dre comporbno impetni di spesa sono hasnessi al Responsabite del sereizio

Fin:nziario e sono eseortivi con ì'apposizione del visto di regolarita contabile attestarrte la copertrua finaruiaria)*
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SzCapitolo di Bitancio: lolo

{coar"" drBilÀrLc,ot 17. O[t' I . oú . 02 - q I I
Si assicura aJ rigr:ardo di aver effethrato mn esito positivo la valura 'ione di incjdenza del
prowedimmto suIl'eguilibrio finaneiario della gestione, dando atto alnesì che dalla data
>diema il zuddetto prowed.imento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma Z, TU.
coEma cod sostifrrilo dzJl Ét 74 cot tra.1, r 28),lztL c), Drg$23 gillgro 204 r- 1tB, agPlrút d2ll,r.rL 1, ctt Era 1,l/'ft aa), DJgs.
0 agosto 2014 ,\ 124, pcr I'alrylicaliifà di tale disposizioD! vedi l'Àit 80, cooma ! del medesiDo D.LE'. !. fl,Ei/2011_
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