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DETERMINA DET CAPO AREA AFFARI GENERATI

It CAPO AREA

Premesso che:
-con Delibera G.M. n.52 del 08/03/2018 l'Amministrazione Comunale ha conferito mandato al
Capo Area AA.GG. per predisporre gli atti necessari per l'organizzazione di una serata danzante
dedicata ai cittadini over 65;
-con Determina M.GG. n. 92 del Ia/B/2018 è stata impegnata la somma di €. 250,00 al Cap. 896
codice 12.03-1.03.02.99.999 del redigendo bilancio di previsione finanziaria 20I8/2O2O,
competenza 2018;
- Che durante la suddetta serata danzante, lo spettacolo è sîato effettuato dalla Sig.ra Pavano
grazia a fronte della corresponsione della somma di €. 250,00 omnicomprensiva, come da
preventivo presentato dalla stessa giusta nota prot. n. 1910/2018;
vfSTA altresì la nota prot. n.287O/2oI8 con la quale l'artista sopra menzionata dichiara di aver
effettuato la prestazione chiedendo la liquidazione della somma di €. 25O,OO, comprensiva della
ritenuta d'acconto;
ACCERTATO che la suddetta prestazione è stata regolarmente effettuata;
Ritenuto pertanto, di dover liquidare le spettanze alla sig.ra Pavano Grazia per complessivi
€.250,00;
Evidenziato che la presente assolve ad un'obbligazione già assunra;
VfSTf :il D.Lgs n.267/2OOO e il D.LBs. n.5O/2OLG e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

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

TRASCRITTI:

Di liquidare alla sig.ra Pavano Grazia la somma omnicomprensiva di €. 250,00 per la
prestazione effettuata in data o7/O4/2018 nell'ambito della serata Danzante organizzata per
gli Over 65, giusta nota di prestazione occasionale prot. n. 2810/2018.
Di prelevare la somma di €. 250,00 al cap. 896 codice 12.03-1.03.02.99.999 del redigendo
bifancio di previsione finanziaria 2or8/2o2o, competenza 2018, giusto impegno n.2o7 /2olg
assunto con determina M.GG. n.92/18.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma g, del D.Lgs. n.267/2OOO
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di
finanza pubblica.
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det 20 .o)4 - Zo t8
Oggetto: liquidazione prestazione artistica eseguita nell'ambito di
una serata danzante organizzata per gli "Over 65".



4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma 1" del D.tgs. n,26712O0O,la regolarita tecnica del presente prowedimento in
ordine alla regolarita, hgittlmha e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizlo;
Di trasmettere il presente prowedlmento al Responsabile del Servizio Finanziario dando
atto che lo stesso acguista efficacia lmmedlata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione
del visto di regolarita contablle attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 18i!1,

comma 7 def d.lgs.267lzOOfJ
ll presente atto è soggetto a pubbllcazlone, ai sensi del Regolamento approvato con delibera
def Consigfio Comunale n.7 del 22.05.2Ot2.

ll Funzionario d cio FF.DD.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 8000'l 590894

""'Allegaro all'atto""'

BUCCHERI, ti2G04-2018

StanzlamentoAssestato: l5(Xt,00

Parére sulla rsgolarlla contabllo

( IL RESPONSABILE DEL

Relponlablls: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AlllllNlSlRATlVl

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 26200)

Capitolo 896 Art.o a CO PETENZA
Cod. Bll. (12.091.03.02.99.999) Altrl serylzl dlwrll n.a.c.

Denominato SPESE A FAVORE DEGLI AlfZlANl (PRESIAZIOI{I Dl SERVIZI)

lmp€gnato: 55(1,00

Fornilore: PAVANO GRAZIA

Da lmpegnare:

ParÉre lulla regolarltà tecnlca
Accertatia la regolarita' Tecnlca dell'ATTO, I

competenza,si 9sprime
dell'ATTO, per quanto di
FAVOREVOLE'(AIt. 49).

SERVTZTO)

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO
ALL'ORGANIZZAZIONE DI UNA
SERATA DANZANTE PER GLIOVER
65 IN DATA 24 MARZO 2018.

AREA AMMINISTRATIVA
n. 92 del 14{3-2018

Accedata la regolarita Contabile, la Disponibilità sulla Voc€ di Bitancio.
la Copenura Finanziaria, si esp.irì€ PARERE FAVOREj! OLt (Art.49)



della Legge n- 742J90, crlme recepito dall,art. ! mrrma 1,

da-Ll'a-rl 12, della LR 30/2000, il sottosaitlo ResDonsabile

del servizio Finanziario, in ordine alla rcgela'ifi contab e d.e[a seguente DeteruLina
f)iriocnr-i"lo.

* *. 426 aa@É,,t'zotr o**" 4nr",'yigrn,(ù'rra-

EsprÌme parne: "Eaoorepole / Non rórr,,

'Actertata Ia Regolarita Contabile, 1a Disponibitita sufficimte sulla Voce del Bilancio, la
coperh:ra finarLziai+ ddra Determina Díigenzíalc (.ArrL 4e,1s1co.4 15 3co.,, derD.Lgs.267l2ffn)

+ *. 17 b de{k lhrw& de;rl.'ea x4rtip,t,îzt4tt'rlL

(r prowedimerrti dei ResPonsabú dd,setri che co-arportar,o impegni dj sl,esa sono b.sressi at Responsabite del ssvizioFin'altziario e sono esecutivi con I'apposiziofie aa oitto ai r"ioúrit cootab,l" uu"sb-rrte Ia copertura finanziarial*

\z{-uLporto: Euro
-? 

=-.r\ ó-.oa, /\:,/(

f,-fnLpegno 
conrabite: ru 2o7 aet l{1 e}1 -?-ót3

/Ltqndaàone di spesa: n 2bL aA@ p!_<1 --Zoft

p Capitoto di Bilancio:

p Codice di Bilancio:
si assicura al riguardo di aver effetf[ato mn esito positivo Ia va]ur-a zione di incidenza del
orowedimento sull'eEr ibrio finanziario della gestione, dando atbo altresì che dara dafa
rdjerna iI zuddefto prowedimento è esecutivo a norma dell,arl 1g3, courma z, TU.
'Couma così eostitito dÀn'ùl74 conpfa1. r- ),1ú..), DIgr.2B thrgfo 2O4 rL W, zEEpnb à,1r,qt 1, corrÉn41a Iz#. aa), DIgs. .0 agDsto 2074tL 1 ;Po!'qplica.bilitldibte di"po"i"ioo. oeÀI'J8o]comma'! tlel raerlesioo D.Lgs. a" ú8D01r-

fuccheri,hblfu/ '?A(8

f:*vi/ ,* \i" n

Ai sensi e ps gli effetti dell,a_rl Sg

IetL i" della L-Fi 48/97 e modificato

a\

Sí Esprime potne "Faooreoole / Noglaftinolc"

Tríbuti eTasÉ-p,


