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Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo M unicipale'Dott. Vito Spand'

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359-Fax 093 1880559

Pec:protocollo@pec.com une. bucche ri.sr. it

DETERMINA CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

fn virtù delle competenze assegnate al sottoscritto, giusta Determina Sindacale n. LZ del20.O4.2O2O;

Premesso che con delibera di G.M. n.53 del 16.05.2017si è dato awio al Progetto Socio-Assistenziale

denominato 'DONIAMO', mirato a dare concrete risposte ai bisogni dei nuclei familiari e delle singole
persone in difficoltà;

Considerato che il progetto prevedeva la donazione di beni materiali presso il centro di raccolta di proprietà
comunale alfuopo istituito e/o di somme di denaro da versare tramite bonifico bancario presso la Tesoreria
Comunale:

Dato Atto che, in data 06.05.2020 il Lions Club di Palazzolo Acreide, ha donato la somma di €. 2oo,0o da
utilizzare per il sostegno economico delle famiglle che stanno attraversando un periodo difficile a causa dei
disagi causati dalla diffusione del Covid-l9;

Ritenuto che occorre introitare la somma donata di €.200,00 al cap. 3gg codice 3.05.99.99.999 e di
renderla disponibile al cap. 465 codice 01.11-1.03.02.99.999 del redigendo bilancio di previsione finanziaria
2O2O/2022;

Visto il regolamento comunale per gli interventi a sostegno del nucleo familiare e della singola persona;
Visto il D.Lgs. n.26712000 e ss. mm. ii.;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI:

1) Di introitare la somma di €.200,00, donata dal Lions Club di Palazzolo Acreide alComune di Buccheri per
essere utilizzata per scopi socio assistenziali, alcap. 3gg codice 3.05.99.99.999.

negistro Gen.r,l. 1,7 ?
det 72.'S - 1*1a

OGGETTO: Introito somma di denaro da utilizzare in seno al Progetto

Doniamo.



2) Di dare atto:
- che la suddetta somma sarà posta in uscita al Cap.465 codice 01.11-1.03.02.99.999, allo scopo di

essere utilizzata per il sostegnodei nuclei familiari e delle singole persone che stanno affrontando serie

difficoltà economiche a causa della dlffusione del Covid-19.

- che findividuazione degli aventi dlritto sarà effettuata con successivo atto di G.M., come previsto dal

vigente regolamento comunale per gli interventi a sostegno del nucleo familiare e della singola persona.

3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo n. 183, comma 8, del D.Lgs. n. ?67 /2OOO, che il
programma dei pagamenti è compatlbile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di finanza
ou b blica.

4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui alfarticolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza delfazione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio.

5) Di dare Atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini delfamministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013.

6) Di Dare Atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dellrart. 11, comma 8, D.Lgs. n.
163/2006 alfesito dei controlli rel lativi ai reouisiti di cui alfart.38.

7) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia ímmediata, divenendo esecutivo, solo con facquisizione del visto di re8olarità
contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dellart. 183, comma 7 del D.Lgs. 267 /2O0O.

8) lL presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera C.C. n. 7
del22.5.2012 .

ll Respo IL CAPO



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. 4Bl9'1. 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. 123 de|1,810512020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: " Faaoreztole"

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

coPertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt. 49, 1s1 co.4, 153 co. 5, del D. Lgs.267pooo)

nr. 123 del 7810512020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "Faaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(l pro\.vedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finarziaria)*

E Importo impegno: Euro 200,00

tr Impegno contabile: N.358 DEL 2010512020

tr Capitolo di Bilancio: 465

tr Codice di Bilancio 07.71-1,.03.02.99.999

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento suli'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma Z TU.
xComma così sostituito dall'an 74, comma I, n. 28), left.e),D.Lgs.23 giugno201I, n.,t18, aggiunto dall'an- l, comma l,
len. aa), 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

Buccheri, l\ 20 I 05 I 2020
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Comune di Buccherr
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Líhero Consorzio Comunale dí Sbacusa)

Palazzo Municipale "Dott. !1to Spanò"
P.zza Toselli, I - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Cod.Fisc. 80001590894

Allegalo all'atto 123 del 18-05-2020

Responsabile: CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo 18/0812000 n.267
Vìsto , in oarticolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 465 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.11-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n'a.c.

Denomìnalo SPESE PER SERVIZI VARI FINANZIATI CON PROVENTI E SOMME RIMBORSATE DA ENTI'

DrrTE E SOGGETTT VARI (CAP. E. 388)

ha le sèguenti disponibilita':

Fornilore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
coPerlura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, Ia copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarila' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art.49ì.

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legìslativo n.26712000)

AREA AMMINISTRATIVA 123 del 18-05-2020
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

II.IPEGNO SOMMA DI DENARO DA UTILIZZARE IN SENO
ALPROGETTO DONIAMO

Capitolo lntefvento
A1 Stanziamento di bilancio 50.000,00

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al20-05-2020 + 0,00

A Stanziamenlo Assestato 50.000,00

B lmoeoni di soesa al 20-05-2020 35.477,44

B1 Proposte di impeqno assunîe al 20-05-2020 26.220.00

c Disoonibilita' lA - B - B1 11 .697,44

D lmoeono 358/2020 del presente atto 200,00 200,00

E DisDonibilita' residua al 20-05-2020 (c - D) -11.897.44
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consonìo Comunale dí Síracusa)

Palaz?a Municipale "DotL Vito Sparò"

P,zza Toselli, I - 9ó010 Buccheri . Tel 0931880359 - FsI 0931880559

Cod,Fisc. 80001590894

Allegalo all'atlo 123 del 18-05-2020

BUCCHERt, li 20-05-2020

Responsabile: CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

visto il Decfeto Legislativo 1810812000 n.267
Visto, in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 388 Art.o di Incasso a COMPETENZA
Cod. Bil. (3.05.99.99.999) Altre entrale correnti n'a'c'

DENOMINAIO PROVENTI E SOMME RIMBORSATE DA ENTI, DITTE E SOGGETTI VARI PER FINANZIARE
sERVrZl DIVERSI (CAP. U. 46s)

ha le seguenti disPonibilita':

Cliente:

AREA AMMINISTRATIVA 123 del 18-05-2020
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

INTROIfO SOI\.4MA DI DENARO DA I.JTILIZZARE IN SENO AL

PROGETTO DONIAMO.

Capitolo Risorsa

A1 Stanziamento di bilancìo 50.000,00

A2 Slorni e Variazioni al Bilancio al 20-05-2020 + 0,00

A Stanziamento Assestato 50.000,0Q

B Accertamenti al 20-05-2020 5.225,44

Disoonibilita' (A - B) 44.774,56

o Accertamento 10112020 del pfesente allq 200,00 200,00

E Disoonibilita' residua al 20-05-2@Q IC : !I- 44.574,56

BUCCHERI, li 20-05-2020


