COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. V.SpanÒ"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri
Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: orotocollo@pec.comune. buccheri.sr.il
DETERMINA OEL CAPO AREA AFFARI GENERALI
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Vista la delibera G.M. n.89 del 4.5.2018, con la quale :
- Si approvava lo schema di scrittura privata di transazione tra il Comune di Buccheri assistito
dall'Aw. Mario vaccarella del Foro di Siracusa e la Sig.ra Milena Messina in proprio e n.q. di
procuratrice speciale di Linda Messina, entrambe nella qualita di eredi del defunto Aw. Michele
Messina assistite dall'Aw. Carmelo Baneca del Foro di Catania.
- Si autorizzava il Responsabile dell'Area Amministrativa a sottoscrivere il citato atto di
transazione con i suddetti Eredi dell'Aw. Michele Messina.
- veniva assegnata alla sottoscritta la complessiva somma di €. 9.000,00 (di cui €. g.000,00 con
delibera G.M. n. 48 del 1.3.1 8 ed €. 1.000,00 con la suddetra delibera G.M. n. g9) da prelevare nel
lilancio 2018/2020 al cap.6 codice 01.11-1.03.02.99.002 di cui €.4.500,00 annó 2018 ed €.

2019;

4.500.00 anno
Dato atto che la transazione è stata regolarmente firmata dalle parti REp.n.g2del
Visto il bilancio 2018/2020 approvaro con delibera C.C. n. 14 delo
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'impegno della spesa occorrente nel
pluriennale come sopra
visto il Decreto Legislarivo 267

specificato;
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DETERMINA

MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI

TRASCRITTI:

1) Di fmpegnare la somma di €.9.000,00 nel bilancio 2OIB/202O come seSue:
In quanto ad €. 4.500,00 al cap. 6 codice 01.11-1.03.02.99.002
anno 2018;
In quanto ad €. 4.500,00 al cap. 6 codice 01.11_1.03.02.99.002 anno
2019.
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2l Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto agli eredi Messina con
le modalità previste dalla transazione REP. n.82/18, con successivo atto.
1ì Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comma 8, del decreto Lgs.
n. 267 /2OOO, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4l Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui
all'articofo 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
reso unitamente alla sottoscrizione del

amministrativa, il cui parere favorevole è
presente prowedimento da parte del responsabile del servizio.
s) 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 delf'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2OOO
6) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con
delibera del Consiglio Comunale n.7 del22.OS.2OIZ.
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della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, d.ella L.R. 30/2000
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il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della
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(I prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono hasmessi
al Responsabile del S€rvizio
Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabi.le attestante la copertura finanziaria)*
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Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento suli'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odiema
il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.
*Coarnra così eostituilo
d.all'art. 74, corn na 1"
70 agosto 2m4, n.126; per

Buccheri,

t 28), lett. e), D.Lgs. 23 girg''o 2077, 11, 178, eggiunto da.ll,art t, cornna 7,
l'applicabilità di tare disposizione vedi l'art. 80, coEma j, der medesimo D.Lgs. tL u8/2fl1.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Gonsozio Comunale Siracusa)
Cod.Fisc.80001590894

Allegato all'atto 177 del 08-06-2018

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.f 53 - Comma 5 - Deseto Legislativo n.2672000)
DECRETO INGIUNTIVO EMESSO OAL IRIBUI.IALE CIVILE

slRAcusA PER PAGAMENTO SOMME ERED|AW.

DI

MESSTNA

-

ATTO Dt tNDtRtZZO (D.G.M. N. 48 DEL 01.03.2018) E
APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA DI
TFANSAZIONE ID.G.M. N. 89 DEL 04.05.2018}

IAREA AMMINISTMTIVA I77 d6IO8-05.20,I8
| lmmed. Eseguibite/Eseaiiva 130È2018

Visto il Decreto Legislativo 1810812000 n.267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze deoli atti contabili
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ll Capitolo 6 Art.0 di Sposa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.1I -1.03.02.99.002) Altre spese legali
Denominato SPESE LEGALI (SENTENZE, INCARICHI, PARERI E DEBITI FUORI BILANCIO)
ha le seguenti disponibilita':

e Variazioni al Bilancio al 13-06-2018

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione

Parere sulla regolarita' tecnica

copertura finanziatia
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esorime

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'

PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABILE

FINANZIARIO

larî.49).
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DEL SERVIZIO)

BUCCHER|, ti 13-06-2018

