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IL RESPONSABILE DET PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con deribera di G.M. n. 166 der 6.12.2019, veniva dato atto di indirizzo ar capo Area M.GG. per yawio
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.r2.2019 veniva impegnata la superiore somma al cap. g54 codice
12'05-7'04'02.02-999 del Bilancio Finanziario 2o!g/2027 e net contempo si approvava il verbate e la
relativa graduatoria;

Dato atto che la sig.ra ffl, appartenente alla citata graduatoria, è stata assegnata all,Area
Tecnica per svolgere attività sociarmente utiri con servizio civico, per ra durata di due turni ;

vista la nota prot. n' 322/uTc del 08.06.2020, con la quale l'Area Tecnica ha comunicato che l,unità
asseBnata alla stessa, ha effettuato le ore di servizio afferenti al primo turno, per cui si può procedere alla
liquidazione di €. 432,00;

visto l'art.163 comma 3 der D. Lgs. n.267 /2000 per ir quare |Ente sta operando in esercizio prowisorio;

Preso atto che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

visto ToREELL vigente nela Regione siciriana ed ir suo Regoramento di esecuzione :

Visto il D.Lgs n.26712000 e ss.mm. ii.;

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

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.com une.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

uer /9.rfG 9p2o
Reg. Gen. N.

del (b'

Oggetto: Liquidazione espletamento attività con servizio civico comunale
effettuata dalla sig.ralprimo turno.

PROPONE



1) Di liquidare alla sig.ra 

-Iì 

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.155 /2019.

2)Di prelevare la citata somma al cap. 854 codice 12.05-1.04 .O2.oz.ggg del redigendo Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022 anno finanziario 2020, giusto impegno n. 1241 assunto con Determina
M.GG. n. 405 /2019.

3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 /2ooo, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di finanza
pubblica.

4) Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasoarente di cui al
D.Lgs 33/2013.

5) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua pubblicazione all,Albo pretorio on-
line dell'Ente.

del procedimento

L-"t ',.t Y



IL CAPO AREA
AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Liquiilazione espletaffiettto attiaità con seraizío cioico comunale effettuata ilalla Sig.ta

-primoturno.

VERIFICATA Preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione

e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli

articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/ 2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti

pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

vIsTO il D.Lgs n"267/2000 e la L.R. n"30/2000;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCruTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n.

1,7 del29.05.2020;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato

procedimento

D ETE RMINA

di approvare l'allegata proposta di determinazione;

di dare atto che iì presente prowedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del

visto del Ragioniere Capo ed avrà valore legaìe a seguito della sua pubblicazione

all'Albo Pretorio online dell'Ente.

1)

2)



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 142190, come recepito dali'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000 il sottoscritio Responsabile

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

Dirigenziale:

r nr. 152 del 7810612020 delt'Area AMMNISTRATIVA

Esprime p ar u e : " F aooreaole "

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

copertura fiJlaJi.ziaria, della Determina Dirigenziale (Arn. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D_ Lgs .26712000)

t nr. 152 del 7810612020 delt'Area AMMNISTRATTVA

Si Esprime parere " Fauoreaole"

(I prorwedimenti dei Responsabili dei Servjzi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio
Finanziaiio e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolaiità contabile altestante la copeiuta finanziaria)*

tr Importo impegno: Euro 432,00

tr Impegno contabile: N. 1241 DELgOlI2l2}tg

D Liquidazione: N.349 - 351 del 2510612020 ..(
tr Capitolo di Bilancio: 854

tr Codice di Bilancio '1.2.05-7.04.02.02.999

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finarziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto prorwedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma Z TU.
*comma così sostituito dal'arr. 74' comma r, 

". ?.s), 
t"n. e), D.Lgs- 23 giugno 20i r, n. i1g, aggiunto dall,a ft. r, conma r,lett' aa), D Lgs l0 agosto 2014, n. 126; per I'applicabilità di tale Aisposlio-ne vedi l,art. a0,."-ri"" r, J"i ."desimo D.Lgs.n. 118/2011.

dell'Area

- Personale
o wTo)



1'9,9
altatia

Comune di Buccheri
"Comure d'Eccelletrze tra le 100 mete d'Italia',

(Iibero Consonio Comunalc di Siracusa)
Palazzo Municipale ..DotL Vito Spanò,'

P.zza Toseli, I - 96010 Buccheri . Tel 0931880359 - Fa! 0931880559
Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'atto-'-
BUCCHERT, lt 25-06-2020

Stanziamento Assestato:1 7.3OO.OO

Responsablle: CAPO AREA AFFARI cENERALt

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Arr. 184 c.3 det DLgs. 267100)

Capitoto g:i4 Art.o a COMPETENZA
Cod. Bii. (12.05-1.04.02.02.999) Alùl assegni e sussidi asststenziali
Denominato SERVIZ|O CtVtCO RELATTVO AL SERV|Z|O ECOLOGTA

lrnpegnato: 17.300,00 Da lmpegnare: 0,00

IMPEGNO EVEI'TUALE SUB.IMPEGNO LIOUIDAZIONE
NUMERO 1241 del30-12-2019 del 349 del 25-06-2020
CAUSALE IMPEGNO DI SPESA, PRESA DATTO

E APPROVAZIONE GRADUATORIA
PER ATÎIVITA LAVORATIVA
MEDIANTE SERVIZIO CIVICO
COIVUNALE PER LA RACCOLTA DEI
RIFIUTI E LAVORI DI PULIZIA DEL
CENTRO ABITATO.

LJQUIDAZIONE ESPLETAMÉNTO
ATTIVITA' CON SERVIZIO CIVICO
COMUNALE EFFETTUATA DALLA
SIG.RA PIRRONÉ VALERIA. PRIMO
TURNO

AITO AREA AMMINISTRATIVA
n. 4O5 del 27-12-2019 n. del

AREA AMMINISTRATIVA
n. 152 del 1&06-2020

lmmed. EseguibildEsecutiva
IMPORTI AL
254È2020

17.300,00 0,00 4Ít2,00

1 1.684,00 0,00 Residuo da liquidare al 25-06-2020:

Fornitore:

. parere sulla regola.ltà contablle
Accertata la regolarilà Contabije, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio,
ra uopenura FrnanztaÍa, siesprìme pARERE FAVOREVOLE {Art.49)

( lL RESPONSABILE DEL SERVtZtO F|NANZ|ARjO)

Pa.ere sulla regolarlià tecnlca
Accerlata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


