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Comune di Buccheri
"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 GENERALI

Determina N.

detg.oi -ZoÒ
O8getto: Liquidazione espletamento attività con servizio civico comunare
effettuata dalla Sig.ra omissis - Primo turno.

Reg. Gen. \ J4
del 7Z't-?,o19

IL CAPO AREA

ln virtu'delle competenze assegnate al sottoscritto,giusta determina Sindacale n.!Z del20.O4.2OZO i

Premesso che:

- Con defibera di G.M' n. 766 del6.f2.2O!9, veniva dato atto di indirizzo al Capo Area M.GG. per l,awio
di attività lavorativa mediante servizio civico comunale, riservata ai soggetti da adibire alla raccolta
porta a porta dei rifiuti ed alla pulizia del centro abitato, assegnando per la predetta finalità, la
complessiva somma di €. 17.300,00;

- con determina AA.GG. n. 405 del27.12.20L9 veniva impegnata la superiore somma al cap. 854 codice
72 05-1.o4.02.02.999 del Bilancio Finanziario 2OIg/2021e nel contempo si approvava il verbate e la
relativa graduatoria;

Dato atto che la Sig'ra omissis, di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, appartenente alla
citata graduatoria, è stata assegnata all'Area Tecnica per svolgere attività socialmente utili con servizio
civico, per la durata di due turni ,

vista la nota prot. n.266/uTC del 18.05.2020, con la quale l'Area Tecnica ha comunicato che l,unità
assegnata alla stessa, ha effettuato le ore di servizio afferenti al primo turno, per cui si può procedere alla
f iquidazione di €. 432,00;

visto f'art.163 comma 3 der D. Lgs. n.267 /2ooo per ir quare lEnte sta operando in esercizio prowrsorro;

Preso atto che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

visto |'oREELL viBente nela Regione siciriana ed ir suo Regoramento di esecuzione :

Visto if D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. ii.:

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INIERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:



1) Dl liquidare alla Sig.ra omissis, di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, la somma di €.

432,00 per l'espletamento delle attività con servizio civico comunale relativo al primo turno, in
ottemperanza alla Delibera di G. M. n.166 /2019.

2) Dl prelevare la citata somma al Cap. 854 codice 12.05-1.04.02.02.999 del redigendo Bilancio di

Previsione Finanziario 2O2O|2O22 anno finanziario 2020, giusto impegno n. 1241 assunto con Determina

M.GG. n. 405 /2019.

3) Dl accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 /20oo, che il

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di finanza

pubblica.

4) Dl accertare,ai fìni del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. t47 -bis, comma L,

def 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) Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che lo

stesso acouista efficacia immediata , divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D'Lgs.

267 /2000.

6) Dl dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di cui al

D.Lgs 33/2013.

7) Dl dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art.l1,comma 8, D'Lgs n'

163/2006 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art'38'
g) lL presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C. c. n.7

del22.05.20t2.

ll F. dell' o FF.DD. ll Capo

s L.Gi



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA. FINANZIABIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1,42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 1Z della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 124 del 1,8 105 12020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime p ar er e : " F auor eaole "

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

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lg s.2674ooo)

+ nr. 124 del 7810512020 dell,Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "Faooreaole"

(l provvedimenti 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 copejura tinanziaria)+

E Importo impegno: Euro 432,00

tr Impegno contabile: N. 1241 DEL30l72l2013

tr Liquidazione: n. 297 del 2Ol0Sl2O2O

tr Capitolo di Bitancio: 854

tr Codice di Bilancio 72.05-7.04.02.02.999

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
odierna il suddetto prorwedimento è esecutivo a norma de 'art. 1g3, comma 7, TU.
*comma così sostituito dall aft 74' comma 

!; n 2g), rett- e), D.Lgs. 23 giugno 20r r ,n. .t 1g, aggiunto da ,'an. r , comma r,
'i!;ií,1;ii* 

10agosto20t4'n t26; per t'appricau ita iitar" iirpisizione vedi l'art. 80, coàma l, der medesimo D.Lgs.

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

(Iibero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazm Municipal€ "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri . Tel 0931880359 - Fax 0931880559
Cod.Fisc. 8(X)01590894

""'Allegato all'atto""'

BUCCHERt, ri 20-05-2020

StanziamentoAsseslator 17,300,00

ResDonsabile: CAPO AREA AFFARI cENERALI

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

Capitolo 854 Arl.0 a COMPETENZA
Cod. Bil. (12.05-1,04,02.02.999) Altrl assegni e sussidi asslstenzlati
Denominaro sERvtzto ctvtco RELAIvo AL sERvtzto EcoLoGtA

lmpegnato: 17.300,00 Da lmpegnare: 0,00

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIOUIDAZIONE

NUMERO 1241 del30-12-2019 oel 297 del20-05-2020

CAUSALE IMPEGNO DI SPESA, PRESA DATTO
E APPROVAZIONE GRADUATORIA
PER ATTIVITA LAVORATIVA
MEDIANTE SERVIZIO CIVICO
COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI
RIFIUTI E LAVORI DI PULIZIA DEL
CENTRO ABITATO.

LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO
ATT|V|TA CON SERV|ZIO CtVtCO
COMUNALE EFFETTUATA DALLA
SIG.RA OMISSIS - PRIMO TURNO

ATTO AREA AMMINISTRATIVA
n. 4OS del 27-12-2019 n. qel

AREA AMMINISTRATIVA
n. 124 del 1&05-2020

Immed. Eseguibile/Esecutiva

IMPOR11 AL
20-05-2020

r7.300,00 0,00 ,$2,00

12.548,00 0,00 Residuo da liquidare al 20-05-2020:

Fornilore:

Patere sulla tegolarità contablle
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibitità su a Voce di Bilancio,
la Copertura Finanziarja, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSAEILE DEL SERVIZIO FINANZIARJO)

Parere sulla regolarità tecnlca
Accertata la regolarita Tecnica dellATTO, p€r quanto di

competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE' (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


