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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERAII

Determina n. 127 Oggetto: Liquidazione anticipo 7O% del contributo concesso alla
Lega ltaliana Contro iTumori (LILT).del ?c-o t,- ?ol

Registro G.leN
del 7,a-h -

IL CAPO AREA

PREMESSO CtfE con Delibera G.M. n.33 del L4/O2/ZOL8:
- Veniva concesso un contributo di €. 8m,00 alla LILT(Lega ltaliana Contro iTumori Onlus) per le iniziative
promosse per la prevenzione in campo oncologico nell,anno 2017,,;
- si assegnava al capo Area AA.GG. la somma di €. so0,0o per l,erogazione del predetto
contributo, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale per la concessione dei contributi,
approvato con delibera C.C. n. 185 del 7.10.1991 come modificato ed integrato con delibere C.C. n.
7U7992 e n. 15/1995;
vISTA la determina AA.GG. n. 89 del 14/02/2019, con la quale veniva impegnata la
complessiva somma di €.800,00 alCap.480/Cod.01.11_1.04.04.01.001;
vfsrA la nota prot. n. 1682 del 2 marzo 201g con la quale la LILT chiede un anticioo del
contributo nella misura del7o% ai sensi dell'art.5 del regolamento comunale per la concessrone
dei contributi;
DATo ATTO,ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs. quest'Ente sta operando in gestione prowisoria e che
la presente liquidazione assolve ad un,obbligazione già assunta;
Vfsrf : il D.Lgsn.267/2oo0 ed il D.Lgsn. so/2or6 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

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

1)

2l

3)

Di liquldare alla Lega rtaliana contro irumori onlus(LrlT) la somma di €.560,00 quale
anticipo del 70% del contributo concesso ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale
per la concessione dei contributi, approvato con Delibera c.c. n. 1g5 del 7/Lo/r99r come
modificato ed integrato con le Delibere C.C. n.7t/I992 e n. 15/1995;
Di dare atto che il restante 3o% del contributo sarà saldato a conclusione delle attività a
fronte di regolare rendiconto delle somme spese e , come previsto dall,art.5 dal vigente
regolamento per la concessione dei contributi a[e associazioni, ra somma comprÀssiva
erogata non potrà superare il90o/o dei costi sostenuti.
Di prelevare la somma complessiva di €.8OO,OO al Cap.48olCod.01.11_1.04.04.01.001
giusto impegno n. 205 del L6/03/2OI}.



4) Di accertare, ai sensi e pergli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267 /2OOO
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i

vincoli di finanza pubblica.

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267 /20OO,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;

6) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto
Che lo stesso acquista 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 /2OOO.

7) ll presente atto è soggetto a pubbticazione, ai sensi del Regolamento approvato con
delibera def Consiglio Comunale n.7 del22.O5.2O!2.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Gomunale Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

""'Allegato all'atto""'
BUCCHERI, li 2G0.1-2018

Responsablle: GIANFRIDDO LUCTA - CAPO AREA AFFART AMIflN|STRAT|VI

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(An. 184 c.3 det DLgs. 267100)

Capìtoto 480 Art.0 a COMPETENZA
Cod. Bil. (0l.ll-t.l!4.04.01.001) Tlasfsdmenfl coí€nti a tstltuztont SociaI prh|ate

Denominato CONTRTBUTT A GRUppt Dt VOLONTARTATO E ASSOC|AZ|ONI

Stanziamento Assestato; 13,000,00 lmpegnato: 3.250,00 Da lmpegnare:

Fornitor€: LEGA tTALtANtA LOTTA COÌ{TRO I TUMORT (L.|.L.T.), SEZ.

Parere sulla regolariia tecnlca
la regolarita' Tecniqape 'ATTO, p€r quanto di
r,s. esprime PARETE|FAVOREVOLE. (An. 49).

(IL RESPONSABTLE DEL

Èfr'9

- paters sulla regolaf|la contabile
Accedata la regolarità Contabite, la Disponibilità su a
la Coperlura Finanziafia, si esp.ime pARERE FAVQ,

{(t
è

205 del 16-03-2018

IMPEGNO DI SPESA PER
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
coNTRO I TUMORT (LtLT)

AREA AMMINISIRATIVA
n. 89 del 14-03-2018



Ai ssrsi e per gli effetti dell'arL gJ dclra Legge n 742J90, comerecepito dan arl 1, mnmra 1,

IetL i' dclla 1"fi' 48/91 e morlificato dafarL 12, d.dra Lk g0/2000,il sottoscritto Resporuabile
del servizio Finanziariq in ordine arla regorarifà mntab'e deJra segu.ente Detemdna
DirigenziaJe:

+ trl 427 ot@-tútzot| arlrx" -/t-rr-rtpr G<4n/4-

Espríme parcre: "Faooreoole / Non

"Accertata la Regolarità Contabile, Ia Disponíbiliia sufiiciente sura voce del Bilanciq
coperfura finanzi aÉ+ deta Determina Díigrnziale u.,.L 4s,157 a. { 1s3 a. 5, delD.Lgs. 267/2w0)

* *. 4?? aa\n teet z-V/ aay*.u ,/rtrrru,-/rnrftt/4

Si Espríme parae ,,Faooreoole / 
-Non.#ornole,,

pro.porto: Euro 5 6n o o_*" _ ..,n!

p4meeSno contabile:n- ?-.6 
_ aa ló t%t '>g{

$ uquiaazionedispesa:n 2h\aahtdq >Of Z
$- CapirolodiBilancio: QúO

S coa""atuu*"io, 0t. ir-t Ofn. f.C., il orl
Si assiela a-l riguardo di aver effeftuato con esito positivo la valuh zione di incjdenza delprowedimmto surl'equilibrio finanziario derla gestione, dando atbo artesì crre de.ra dxlardierna il suddetto prowedimento è esecutivo a"noruLa dell,arl lg3, comma Z, TU.C'.-a cod socfituito dza'úL 74 co'núa 1'.'L 28L r'dt ò' Drgs' 23 gìr2grLo 204 ,L 178, .gilr'', dtJ,zrL 1, cotún4 L I#. a4), DJg..0 agosto 2014 L flq pcrl'qryricabilirà di r:le ai"p*i"io* o"i r"rt to]""J.*r, uo -.u*i^o D-Lgr. ,. 118D0ú.

(J prowedimanii dei ResPonsabli dei sereizi dre ctmrportaao impetni ai spesa sono ha.sressi at Ìespqn':hilg der sqvizioÎinarziado e sono esec'tivi con I'apposizí"". aj"rt 
" 

ai *gr;;J-;"b,le aftestante Ia copetrua fiftrziaria)*
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