
COMUNE DIBUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo MunrcrDale "Doft. V.SDanÒ"
Prazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri

Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: protocollo@pec.comune. buccheri. sr. it

IL CAPO AREA AA.GG.

VISTA la Delibera G.M n..107/2016 con la quale è stato concesso un contributo, ai sensi del vigente
regolamento per la concessione dei contributi, di €. 3.000,00 al Club Unesco, Sezione di Buccheri
pet la rcalizzazione della manifestazione denominata " ORO DEGLI IBLEI- Un viaggio tra i tesori di
Buccheri;

VISTA fa determina AA.GG. n.21312016 con la quale veniva anticipato , ai sensi dell'Art.S , comma
3 del vigente regolamento comunale il 50% del contributo concesso pari ad €. 1.500,00;

VfSTA la nota Prot.n. 304 12016 trasmessa dal Club Unesco di Buccheri con la ouale viene
rendiconta la spesa sostenuta pari ad €. 2.476,57;

CONSIDERATO che da regolamento si può liquidare il 90% della somma totale del rendiconto che
ammonta ad€.2.228,91 e pertanto la somma da liquidare a saldo del contributo e pari ad €.728,91 ;

DARE Atto che si è verificata un insussistenza del residuo relativo all'anno 2016 pari ad €.771,09
quale differenza fra la somma impegnata e quella liquidata;

RITENUTO di prowedere alla liquidazione del saldo del contributo pari ad €. 728,91;

VISTO il bilancio di Previsione Finanziario 201612018 approvato con Delibera C.C. n.29 del
02.09.2016 e le variazioni allo stesso approvate con successiva Delibera C.C. n.4l del
21.11.2016;

VISTO la Legge 14211990 ed il D.lgs 26712000

DETERMINA

1) Di liquidare, perimotivi di cui in narrativa chequi si intendono interamente riportati e trascritti,
af Club Unesco, Sezione di Buccheri, la somma di€.728,91a saldo del contributo concesso
con delibera G.M. n. 107116, per la realizzazione della manifestazione in oggetto da prelevare
al Cod/ cap 01,11-1.04.04.001/480/ giusto impegno n. 441120j6 assunto con determina
AA.GG. n.21312016;

2) Di dichiarare un insussistenza del residuo relativo all'anno 20.16 pari ad €. 771,09
rende disponibile al Codice/cap 01 .11-1-04.O4.O1 .001/480 impegno 44112016.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del
Consiglio Comunale n.7 del 22.05.2016.
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