COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri
Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: orotocollo@oec.comune. buccheri.sr. it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI
Determina n.

Oggetto

del

all'Associazione G.E.A. Gioco e Arte per I'evento "Cena in Bianco"

?\-az.z,rc
Reoistro Generale
Nfl{aer t1.Z btp

: Liquidazione saldo del contributo concesso

IL CAPO AREA

PREMESSO che delibera G.M. n. 110 del 26.07.20L9:
- Veniva concesso un contributo economico di €. 500,00 all'Associazione Culturale Ricreativa G.E.A. Gioco

e Arte, e per essa alla sig.ra Letizia Belfiore in qualità di legale rappresentante della stessa, per
l'o rga nizzazione dell'evento denominato "Cena in Bianco";
- Veniva affidata al Capo Area AA.GG. la somma di €.500,00 al fine di concedere il predetto contributo, e
nel contempo veniva dato mandato di procedere a tutti gli adempimenti necessari compreso l'impegno di

spesa;

- Si autorizzava, inoltre, il Capo Area AA.GG. ad anticipare il70% del contributo concesso pari ad €. 350,00
ai sensi dell'art.5 del regolamento comunale per la concessione dei contributi, approvato con delibera C.C.
n. 185 del 7.t1.fggL come modificato ed integrato con le delibere C.C. n.7L/1992 e n. 15/1995;
Vista la determina AA.GG. n. n. 240 del 06.08.2019 con la ouale:
- veniva impegnata, in ottemperanza alla predetta delibera G.M. n.710/19, la somma di €. 500,00 al
capitolo 480/Cod. 01.11-1.04.04.01.001;
Dato atto che con mandato di pagamento n.302 del 12.08.2019 di €.350,00, è stato anticipato il 70%

dell'intero contributo concesso:
vista fa nota prot. N. 1518 del 20/02/2020 , con la quale la sig.ra Belfiore Letizia ha presentato il rendiconto
delle spese che ammontano ad €.558,50;
Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs n. 267 /2000 per il quale l'Ente sta operando in gestione

prowisoria;
Preso Atto che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;
Visti: il D.Lgs. n. 267 l2OOO D.Lgs. n 50/2016 e ss mm. ii.;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI 5I INTENDONO TNTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1)

Di approvare il rendiconto presentato con nota

prot. 1518 del 20.02.2020.

Di liouidare all' Associazione Culturale Ricreativa G.E.A. Gioco e Arte, e per essa alla sig.ra Letizia
BelfÌore in qualità di legale rappresentante della stessa, la restante somma di €. 150,00, a saldo del
contributo concesso per la realizzazione dell'evento denominato "cena in Bianco" come previsto
dall'art.5 del regolamento comunale per la concessione dei contributi, approvato con Delibera C-C.
n. 185 DEL 7-10-1991 come modificato ed integrato con Delibere di c.c. n.7L/1992 e n. 15/1995
assunto
3) Di orelevare la suddetta somma al capitolo 480/cod. 01.11-1.04.04.01.001, giusto impegno
con determina AA.GG. n. 240/2019.
per la manifestazione,
4) Di dare atto che il contributo concesso non supera il 90% dei costi sostenuti

2l

q\

come da regolamento comunale per la concessione dei contributi'
D.Lgs. n. 267/2000 che il
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del

programmadeipagamentiècompatibi|econg|istanziamentidibi|ancioeconivinco|idifinanza
pubblica.

di cui all'art' 147-bis'
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
alla
regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
commal del D.Lgs.
^.26712OOO,la
il cui parere favorevole è reso
regolarità, legittimità e corretezza dlll'azione amministrativa'
da parte del responsabile del servizio'
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento
del Servizio Finanziario dando atto che lo
7l Di trasmettere il presente prowedìmento al Responsabile
solo con l'acquìsizione del visto di
stesso acquista efficacia immediata, diventando esecutivo '
resa ai sensi dell'art 183 comma 7 del
regolarità contabile attestante la copertura finanzìaria

b,

D.Lgs. n. 26712000.
8)

Regolamento approvato con delibera del
ll oresente atto è soggetto a pubblicazione , ai sensi del

Consiglio Comunale n. 7 del 22/O5|2OL2'

FF.DD.

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

+

nr. 62 del2810212020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere:

" F auoreuole"

la

"Accertata

Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce

coperfura finanziaria, della Determina Diri4enziale

.

nr.62 del

2810212020

del

Bilancio, la

(Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 26712000)

dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esorime parere "Faaoreaole"

(l prowedimenti dei Responsabili dei servizi chc comportano impegni di sPesa sono trasmessi al ResPonsabile del servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabilc attestante la coPertura finanziaria)*

D

Importo imPegno: Euro

tr
tr
il
tr

Impegno contabile: N' 652 DEL

150,00
0810812079

Liquidazione: N. 156 de10310312020
Capitolo di Bilancio: 480

Codice di Bilancio 01.11-1.04.04.01'001
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

odiema il suddetto prolwedimento

è

esecutivo a nolma dell'art. 183, comma 7, TU'

*Comma così sostituito dall'drr. 74, comma 1,n.28), len. e), D.Lgs. 2i gíugno 201 l , n. / ?8, aggiunto dall'an l,cornmsl,
lett. aa), D.Lgt. 10 agosto 2014, n. 126: per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.

n. I l8/2011.

Buccheri,

I\

03 I 03 I 2020
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzio Comunale dí Síracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
P.zza Toselli,

I - 9ó010 Buccheri - T€l 0931880359 - Fax 0931880559
Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'atto""'
BUCCHERI,

ti

03-03-2020

Responsablle: CAPO AREA AFFARI GENERALI

ATTO OI LIOUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs.267100)

capirolo 480 An.o a REslDUl 2019
101.11-1,04,04.01.001) Trasferimenti correntla lstlluzloni Sociall Prlvate
Denominato CONTRIBUTI A GRUPPI Dl VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI

Cod.

StanziamentoAssestato:

Bil.

lmpegnato:

12,150,00

Da lmpegnare:

12.150,00

0,00

IMPEGNO

EVENTUALE SUB.IIIPEGNO

LIOUIDAZIONE

NUMERO

652 del 08-08-2019

oel

'|56 del 03-03-2020

CAUSALE

IMPEGNO DI SPESA E
LIOUIDAZIONE DEL CONTRIBUÌO
70% DEL CONTRIBUÌO CONCESSO
ALL'ASSOCIAzIONE CULTURALE
RICREAIIVA G.E.A. PER L'EVENTO
CENA IN BIANCO
AREA AMMINISTRATIVA
n. 240 del 06-08-2019
lmmed. Eseguibile/Esecutlva

ATTO

IMPORTI AL

LIOUIDAzIONE SALDO CONTRIBUTO
CONCESSO ALLîSSOCIAZIONE
G.E.A. GIOCO E ARTE PER |EVENTO
CENA IN BIANCO

AREA AMMINISTRATIVA
n. 62 del 2842-2020
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

n. oel

150,00

0,00

150,00

03.03-2020
0,00

0,00 Residuo da liquidare al 03-03-2020:

Fornitore: ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA GEA

Parere sulla regolarltà contabile
Accedata la regolarita Contabile, la Disponibilita sulla Voce di Bilancio,
la CoDertura Finanziaria, siesDrime PARERE FAVOREVOLE {Art.49)

Pafere sulla regolarità tecnlca
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATfo, per quanto di
competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE' (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

I IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

