
COMUNE DI BUCCHERI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale Dott. V.Spanò

Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERATI

Determina N. .1L Oggetto: Liquidazione assistenza economica con servizio civico nei

confronti dell'Assistito H.H., ai sensi dell'azione 7 A.O.D. "Valle

delf'Anapo " - lmplementazione PDZ 2013/2015 - Prima mensilità
oet o{-oS-Zs-rt
Res. Gen. N.lÉ-
det l4-cl.^.&(

IL CAPO AREA AA.GG.

Richiamata la Determina AA.GG. n. 111 del 04.04.2018 con la quale veniva impegnata la somma di

€. 1.080.00 finalizzata al sostegno socio-economico dell'assistito H.H. , di cui si omettono le generalità a

tutela della privacy ;

Dato atto che, a seguito delle indicazioni impartite dell'A.O.D. "Valle dell'Anapo", il contributo complessivo

di €. 1.080,00, subordinato all'espletamento di attività socialmente utili, viene erogato all'assistito in tre

mensilità dl €.360,00 ciascuna, in ottemperanza anche alla Delibera di G.M. n 73/2018;

Vista la nota prot. n.234 del 07.05.2018, con la quate l'Area Tecnica ha comunicato che l'unità assegnata

alla stessa ha completato le ore di servizio afferenti alla prima mensilità, per cui si può procedere alla

liquidazione di qua nto dovuto;

Visto il Bilancio di Previsione 2o78l2o2o approvato con Delibera di c.c. n. 14 del 28/0a/20I8;

Visto il D.Lgs n- 267 l2OOO e ss.mm. ii.;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento

Di liquidare all'assistito H.H., di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, la somma di

€.360,00 in ottemperanza all'Atto Deliberativo diGiunta Municipale n.73/2oL8, relativa alla prima

mensilità.

Di dare atto che la citata somma impegnata con Determina AA.GG. n. Ll7/2O78, giusto impegno n.

253/2018 assunto nel Cap.4090 - codice 99.01-7.02'01.02'001.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il

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

pubblica.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 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.

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che

lo stesso acouista effìcacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

BUCCHERt, 1G05-20r 8

Stanziamento Ass€stato: 500.000,00 lmpognato: 3.240,00

Rg3ponsab|I€: DOTT. DIPIETRO VITO - CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del OLgs. 267100)

Capitolo 4090 Art.o a COITPETENZA
Cod. Bil. (99.01-7.02.01.02.001) Acqulsto dl servlzl peÌ conlo di terzl

Denominato SERVIZI PER CONÍO TER:ZI (CAP. E. 609)

Da lmpegnare:

Parere sulla regoladtà conlablle
Accertata la regolarita Contabile, la Disponibilità sulla Voc€ di
la Copedura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE

I IL RESPONSABILE DEL

Paréle sulla regolarna lecnlca
la reoolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di

r,si eòprime PAlpff FAvoREvoLÉ'(Ad. 49).

oEL SERVTZTO)

IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO
DELlAZIONE 7 DENOMINATA
INCLUSIONE SOCIALE - PDZ
2015/20t5 A.O.D. VALLE
DELL'ANAPO. IMPLEMENTAZIONE
ANNt 2017/2018 ASSISÍITO H.H.

AREA AMMINISTRATIVA
n. 111 del 04-04-2018
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