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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione saldo contributo all'Associazione Culturale

"U Passiu Santu " per la manifestazione denominata Pasqua a

Buccheri 2018 "U Passiu Santu".
del CÀ-O'f -
Registro G.leN.

IL CAPO AREA

PREMESSO CHE con Delibera G.M. n. 380 del 27 / ].U2O18:.

- Veniva concesso un contributo di €. 4.000,00 all'Associazione culturale "u Passiu santu" per

l'organizazione e la realizazione della manifestazione denominata "Pasqua a Buccheri 2018 "U Passiu Santu

che si è woha nel periodo che va dal 25 mazo al 01 Aprile 2018;

-siassegnavaa|capoAreaAA.GG.|asommadi€.4.ooo,ooper|,efogazionede|predetto
contributo , all'Associazione culturale u Passiu santu, 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.7Lh992 e n' 15/1995;

Vista la determina AA.GG. n. 380 del 27l1ll2018,con la quale veniva impegnata e liquidata Ia

complessiva somma di €.1.700,00 al cap.480/cod.01.11-1.04.04.01.001, quale anticipo del

contributo per la manifestazione summenzionata;

vista altresì la determina AA.GG. n. 380 con la quale è stata impeSnata l'ulteriore somma di

€.2.300,00 al cap.480/cod. 01.11-1.04.04.01.001, quale saldo del contributo concesso in

ottemDeranza alla suddetta Delibera G.M. n.380/2018;

coNslDERATo che |a manifestazione di cui sopra è stata rea|izzata con successo;

VISTA la nota prot. n.9717 del 17 dicembre 2018, con la quale l'Associazione u Passiu santu ha

presentato il rendiconto delle spese sostenute per la suddetta manifestazione e ritenuto lo stesso

meritevole di aPProvazione;

Dato atto che,ai sensi dell'Art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267 /2OOO, quest'Ente sta operando In

gestione prowisoria e che la presente liquidazione assolve ad un'obbligazione 8ià assunta;

vsn , if D.Lgsn.267 /2OO0 ed il D.Lgsn. 50/2016 e successive modìfiche ed integrazioni;

DETERMINA

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

TRASCRITTI:

1) Di approvare il rendiconto presentato con nota pîot. g7l7 /2OL8 di complessivi €.4.515,41,

dando atto che lo stesso non supera il 90% dei costi della manifestazione. come previsto

dall,art. 5 del regolamento comunale per la concessione dei contributi, approvato con delibera

C.C. n. 185 del 7.10.1991come modificato ed integrato con delibere C.C' n.27 h992 e n' 15/1995;

2) Di liquidare, all'Associazione culturale u Passiu Santu e per essa al suo legale rappresentante

sig.ra Riscica Sandra,la somma di €. 2.3OO,OO, quale saldo del contributo concesso per la

realizzazione della manifestazione denominata " "Pasqua a Buccheri 20L8" U Passiu Santu, che si è

svolta a Buccheri nel periodo pasquale.



3)Prelevare la somma complessiva di €. 2.300,00 al Cap.480/Cod. 01.11-1.04.04.01.001 - anno

finanziario 2018- giusto impegno n.893/2018 assunto con determina n. 380 del 27.LI.L8.
4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267I2OOO'che

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

oubblica.
5)Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-

bis, comma 1, del 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;

6)Di 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.267/2OOO.
7)ll presente atto è soggetto a pubblicazione,

Consiglio Comunaf e n.7 del22.05.2O12.

ai sensi del Regolamento approvato con delibera del

w



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 72, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

+ nr. 1 del 08/0U2019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parue: "F aaoreuole"

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

copertura finanziaria della Determina Dirigenziale (Arft- 49, 1s1 co.4, 153co.5, del D. Lgs.267l2w)

+ nr. 1 del 0810112019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Sí Esorime oarere "Faooreuole"

(I prorwedimenti 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 att€stante Ia coPertura finanziaria)"

E Importo impegno: Euro 2.300,00

E Impegno contabile: n. 893 del 2811U2018

tr Liquidazione: n. 1 del 0910U201'9

tr Capitolo di Biiancio:480

tr Codice di Bilancio: 01.11-1'04.04.01.001

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto alhesì che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma Z TU'

.CoEma così sostitui to dall'art. 74, corma 7, r.28), Iett. e), D,Lgs. 23 Ehrgro 2077, 
'r. 

118, aggiunto dall','rt- 7, coflmÙ1, btt oa), D Lgs.

70 agosto 2074, r.726i per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art 80, cottìma 1, del medesimo D.Lgs. n- 118/2011.

Buccheri, l\ 09 I 0'l' 12019

&2

D. --.'-Í,

Il Responsabile ll'Area
e Tasse - P î.f.



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894
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StanziamentoAssestato: t3.61t.(xl

Fornitore: ASSOCIAZIONE CULTURALE "U PASSIU SAI{TU"

Parof? sulb regolarita contablle Parsre sul!
sulla Voce di Bilancio,

FAVOREVOLE (Ad.49)

FtNANZIARTO) BUC
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Responsablla: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AlllúlNlSTRATlVl

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

Caoitolo il8o Art.o a RESIDUI 2018
Cod. Bil. (01.11n.04.04.01.001) Traslerlméntl co.renti a ldltuzloni Sociall Privare

Denominato CONTRIBUTI A GRUPPI Dl VOLOi|IARIATO E ASSOCIAZIONI

lmpegnato: 5.011,m Da lmp€gnale:

SERVTZTO)

893 del 28-1.|-2018

IMPÉGNO DI SPESA CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE U
PASSIU SANTU PER LA
MANIFESTAzIONE "PASOUA A
BUCCHERT 20,I8 U PASSIU SANTU.

AREA AMMINISTRATIVA
n. 380 del 27-11-2019


