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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERAL]

I L CAPO AREA
Premesso che:
- con determine AA. GG. n.25612016 e n. 11412017 è stato assunto I'impegno di spesa presunto,
finalizzato al pagamento del compenso spettante agli autisti che svolgono il servizio dello
scuolabus.- A. S. 201612017 ,

- con determina M.GG. n. 8112017 veniva affidato il servizio dl autista dello scuolabus al Sig.
Maenza Giovanni fino al giorno di chiusura delle attività scolastiche, per I'importo di €. 640.00 al lordo
delle ritenute di legge;

Vista la nota prcl. n.458712O17 pervenuta da parte del Sig. Maenza Giovanni che ha svolto il suddetto
servizio e con la quale chiede la relativa liquidazione:

Attestata I'effettiva erogazione del servizio di autista dello scuolabus e ritenuto di procedere alla
liquidazione della somma spettante di €. 640.00:

Dato atto che la somma impegnata è insufficiente alla copertura del costo del servizio e che Dertanto.
occorre impegnare l'ulteriore somma di €.20,00 al cap. 605 codice di bilancio 04.06-L03.02.15.002
del redigendo bilancio di previsione 2017t2O19 competenza anno 2017;

Visto l'art. 1 63 comma 2 del D. Lgs. n. 26212000 per il quale l'Ente sta operando in gestione
provvisoria;

Preso atto che la liquidazione di cui al presente provvedimento, trattasi di assolvimento da
obbligazione già assunta;

Visto il D.Lgs. n. 267|2OOO,

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

1) Dl impegnare la somma di €. 20,00 at cap. 605 codice di bitancio 04.06-í.03.02.1s. oo2 del
redigendo bilancio di previsione 201712019 competenza anno 2017 a copertura del costo del
servazio autisti dello scuolabus, fino alla chiusura del corrente anno scolastico.2) Dl liquidare, la somma di €. 640.00 al lordo delle ritenute di legge, al Sig. Maenza Giovanni, nato
a Buccheri il 9,10.1962 ed ivi residente in Via Tiziano, 24 per léffettuazione del servizio di autista
dello scuolabus.

3) Prelevare la somma di €. 640,00 al cap. 605 codice di bilancio 04.06-,l.03.02.15.002 come di
seguito specificato:
- €.409,71 impegno n. 638/2016 assunto con determrna M.GG. n. 256t2016- €.210,29 impegno n. 384t20j7 assunto con determina M.cG. n. 11412017- €. 20,00 impegno che si assume con il presente ano.4) Dl 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 tecnrca del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizrone del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio.
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OGGETTO : Ulteriore impegno di spesa e liquidazione al Sig.
Maenza Giovanni per il servizio di autista dello scuolabus.



Dl trasmettere il preserìte prowedimento al Responsabile del Servizio Finamiario 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. 183, comma 7 del
D.Lgs. n.267/2000.
lL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con Delibera
C.C. n. 7 del 22.05.2012.

il F. de[$fricio FF.DD.*ffg" rr capo fref nn.ee.
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZLAIIA

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. 4LI

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

copertura finanziaria, d.ella Determina Dirigenziale (Ant.49, 151 co.4 153 co.5, del D. Ls s.267r2WO\
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(l pro!'vedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impcgni dr spesa sono trasmessi al Responsabile del s€rvizioFinanziario e sono esecutivi con l'apPosizione del visto di reloiarità contabile attestante la copertura finarziaria)+
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Si assicrira al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
Provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalÌa data
odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 1g3, comma 7, TU.
*comma così sostituito ìlall'aît' 74' co'nma 7, n, 28), lett. e), D.Lgs. 23 git$no 2017, n, 718, aggiunto dall'ar.t I , comrna 7, rett. aa), D.Lgs.70 agosto 2074, n' 726; per I'applicab ità di tale disposizione veJi l'aJso]comma r, aet medesimo D.Lgs. n. 118/20u.
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