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"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359

-

Fax 0931880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it
DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERATI

Determina n.

det

21'2.

OGGETTO: lmpegno dispesa e liquidazione ulteriore sussidio economico in

favore di un nucleo familiare indigente.

Reg. Gen. n.

del ,l *
IL CAPO AREA

In virtù delle competenze assegnate al sottoscritto, giusta Determina Sindacale n.28 del 30.12.2019;

Richiamata la Delibera di G.M.

n. 28 del L4.O2.202O con la quale

l'Amministrazione Comunale ha ritenuto

di dare continuità all'intervento socio-assistenziale intrapreso nei confronti di un nucleo familiare, di cui si
omettono le generalità a tutela della privacy;
Considerato che per le predette finalità, è stata assegnata al sottoscritto la somma di €. 750,00, disponibile

nel

cap. 990 codice 12.04-1.04.02.05.999 del redigendo bilancio di previsione 2020/2022- anno

finanziario 2020;
Che si rende necessario, pertanto, procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, dando atto che il

predetto importo verrà erogato per il tramite dell'Assistente Sociale, con carico di rendiconto finale.
rilevandosi l'impossibilità della gestione diretta da parte del richiedente il benefìcio;

che

non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 2020/2022, motivo per cui
quest'Ente sta operando in regime di "esercizio prowisorio", ai sensi dell'art. 163, c.5, del T.U.E.L.;
Considerato

Dare atto che l'impegno di cui al presente prowedimento rispetta il limite dei dodicesimi;

Visto

il

Regolamento comunale per gli interventi a sostegno del nucleo familiare e della singola persona;

Visti: la L.R. n.328/2000 ,

il

D. Lgs. n. 267 /ZOOO e ss.

mm. ii;

DETERMINA

Per

imotivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1)

Di impegnare fa somma di €.750,00 al cap.990 codice I2.04-t.04.02.05.999 del redigendo bilancío di
previsione 2020/2022 - anno finanziario 2020, finalizzata al sostegno del predetto nucleo familiare;

2)

Di dare atto che la citata somma verrà erogata per il tramite dell'Assistente Sociale, con carico di

rendiconto finale, rilevandosi l'impossibilita della gestione diretta da parte del richiedente il beneficio;

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del d. Lgs. n.267 /20oo, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione
2020/2022 e con i vincoli di finanza pubblica.

3) Di accertare,

4) 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.
5) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione delvisto di reSolarità

contabife attestante la copertura fìnanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n.267{2OOO.
6) ll presente

atto è soggetto a pubblicazione ai

sensi

C.C. n. 7 del 22.05.2012.
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del Regolamento approvato con Delibera di
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Allegato all'atto 63 del 28-02-2020

Responsabile: CAPO AREA AFFARI GENERALI
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.l53 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

IMPEGNo DI SEPSA E LIaUIDMIoNE RELATIVI ULTERIoRE
SUSSIDIO ECONOMICO NEI CONFRONTI DI UN NUCLEO
FAMILIARE INDIGENTE

I

AREA AMMINISTRATIVA 63 de| 28-02-2020

Visto il Decreto Legislativo 18/0812000 n.267
Visto, in particolare , l'arl. 153. comma 5
Viste le risultanze dègli atti contabili

SI ATTESTA

CHE

ll Capitolo 990 Arî.0 di Spesa a COMPETENZA
(12.04-1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famigtie n.a.c.
DENOMiNATO ASSISTENZA A FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE

Cod.

Bil.

ha le seguenti disponibilita':

CaDitolo
A1

A2
A
B
B1

c
D
E

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 03-03-2020
Stanziamento Assestato
hnpegni di spesa al 03-03-2020
Proposte di impegno assunte al 03-03-2020
Disponibilita' (A - B - 81)
lmpegno 14512O2O del presente aro
Dispo!ibilita' residua al 03-03-2020 (C - D)

Intervento

0.000.00
0.00
10.000.00
800,00
500.00
8.700.00
750.00
1

+

750.00

7.9s0.00
Fornitore:

Parere sulla regolarita' conlabile e altestazione

Parere sulla regolarita' tecnica
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' conlabile, la disponibilita' sulla "Accertata la regolarita'
tecnlca dell'atto, per quanto
Yo-c!_de] bilancio, la copertura finanziaria si esprime di competenza Ài esprime PARERE FAVOREVOLE"

(art.49).
(art. a9).
DEL SERVIZIO FINANZdRÍO].
(IL RESPONSABILE
t .5i ,/
-?*..

PARERE FAVOREVOLE"
(IL RESPONSABILE

.-Ure

.'

DEL SERVIZIO)
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""'Allegato all'atto""'
BUCCHERT,

ri

03-03-2020

Responsabile: CAPO AREA AFFARI cENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(An. 184 c.3 del DLgs. 267100)
Capitolo 990 Art.o a COMPEIENZA
(12.0&1.04.02.05.999) Altri trasferlmsn a famtgfle n.a.c.
Denominato ASSISTENZA A FAt lcLlE E PERSONE BTSOGNOSE

Cod.

StanziamentoAssestato:

NUMERO
CAUSALE

Bil.

lmpegnato:

10.000,00

1.550,00

Da lmpegnare:

II'PEGNO

EVENTUALE SUB.IMPEGNO

LIOUIDAZIONE

145 del 03-03-2020

oel

'157 del 03-03-2020

IMPEGNO DI SEPSA E

IMPEGNO DI SEPSA E LIOUIDAZIONE
RELATIVI ULTERIORE SUSSIDIO
ECONOMICO NEI CONFRONTI DI UN
NUCLEO FAMILIARE INDIGÉNTE

LIQUIDAzIONE RELATIVI
ULTERIORE SUSSIDIO ECONOMICO
NEI CONFRONTI DI UN NUCLEO
FAMILIARE INDIGENTE

ATTO

IMPORÎ AL

8,450,00

AREA AMMINISTRATIVA
n. 63 del 28-02-2020

AREA AMMINISTRATIVA
n. 63 del 28-02-2020
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

n. del

750,00

0,00

03-{t3-2020
0,00

750,00

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

Parere sulla regolarità contablte
Accertata la regolarita Contabile, la Disponibilita su a Voce di Bitancio,
la Copedura FinanzÌaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

Parere sulla regolarna bcnica
Accertata la regolarita' Tecnica def'ATTO, per quanto di
competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE' (Ad. 49).
( tL RESPONSABTLE DEL SERVtZtO)

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai

gli effetti dell'art. 53 della Legge n.

sensi e per

142190, 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. 63 del

Espríme parere :

"Accertata

"

la

28 10212020

F aaoreaole

dell'Area AMMINISTRATIVA

"

Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale

t

nr.63 del

2810212020

(Arrt.49,

151

co.41s3co.5,

det

del

Bilancio, la

D. Lgs. 26z l2mo)

dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "Faaoreuole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA

7.

TUEL

(I prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanzialio e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regoladtà contabile attestante la copertura finanziaria)*

E
tr
tr
tr
tr

Importo impegno: Euro 750,00
Impegno contabile: N. 145

DEL

0310312020

Liquidazione: N. 157 del0310312020
Capitolo di Bilancio: 990
Codice di Bilancio 72.04-1..04.02.05.999

Si assicura al riguardo di aver effetfuato 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. 183, comma 7, TU.
xcomma così sostituito dall'art. 74, comma I n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 201 ), n. ,l18, aggiunto dall'an. l, cotwna l,
,
Iett. oo), D.Lgs- I0 agosto 2014, n. 126, per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.
n. I l8/201 L
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