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Liquid.azione somma per incarico di collaborazione occasionale da alibire nei

ecología e aerde pubblico.
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Il Responsabile dell'Area Tecnica

Richiarnata la Determina dell'Area Tecnica n. 429 del06.f2.2018 con la quale è stato affidato al Sig.
G. G. nato a Ragusa n 0410211977 e residente a Buccheri in via Pr. Umberto n. 42, I' incarico di
collaborazione occasionale da adibire nei settori ecologia e verde pubblico, pet un importo
complessivo di €. 600,00;
Dato atto che con la Pledetta determinazione si è prolweduto ad impegnare la somlna di €. 600,00
aJ Cap.rL4 Cod.0"1.06-1.03.02.1,1,.999 del redigendo Bi_lancio di Previsione 207912021,;
Attestata l'effettiva realtzzazione della prestazione occasionale de1 servizio in oggetto indicata e la
conJormità con quanto a suo tempo richiesto;
Esaminata Ia suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il risconho con
l'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effettuato l'accertamento prevenrivo di cui all'art.9 del D.L. 7812009 e c}re
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto, Pertànto, procedere con iI presente prolwedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli
effetti dell'art 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n . 267, recante Testo unico delle Leggi sull,ordinamento
degli Enti LocaÌi, a favore del Sig. G. G. nato a Ragusa tl.0410211927, ed ivi residente in via pr.
Umberto n. 42 , relativo all'incarico di colìaborazione occasionale da adibire nei settori ecolosia e
verde pubblico; per un importo complessivo di €. 600,00;
Ritenuto di autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo ìndicato;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatanìente efficace sin da-l momento
dell'acquisizione dell' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi
FinarLziari ai sensi dell'art. 183, cornma 7 del d.lgs. 26712000;
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assr.:nta;
Accertata la ProPria comPetenza in merito all'emanazione del prolvedimento di che trattasi:
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto iì d.lgs. n . 267 /2000 e ss.mm.ù.;
Visto il d.lgs. 126/2074;
Visto il d.Igs. 33 de1 14 marzo 2013;
vista la L.R, 07.09.1998, n.23, ad, oggeiro: Aftuazione nella Regione siciliana di norme della

L.

15.5.97, n. 127:

Vista
Vista
Visto
Visto
Visto

la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01.1999,n.2;
la L.R 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degii enti locali;
lo Statuto Comunalel
il vigente Regolamento Comunale di Contabilita;
il Redisendo Bilancio di Previsione Finenziario 201912021:

DETEPMilA

motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascrifti:
1. Di liquidare la somma di € ó00,00 aÌ sig. G. G., nato a Ragusa ll0410!19n ed ivi residente in via
Pr. Umberto n. 42 , per fincarico di collaborazione occasionale da adibire nei settori ecologia

Per i

pubblico;
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma g del d.Lgs. n.26712O00,
che il seguente progÌarnma dei paga:nenti è conLpatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finalza pubblica;
Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dalla
Deterrrina U.T. n . 429 de10611212078;
Di dare atto che Ia somrna di cui al presente prolwedimento uova copertura finanziaria al
Cap. 44, Cod. 01.06-1.03.02.11.999, con imp. cont. n. 963 del 1011212078 del Redigendo
Bilancio di Previsione 20791202L;
Di dare atto che ai finj della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso
a-l Responsabile del servizio finanziario dellente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in narratìva, vistati dallo scrivente, per Ie procedure di contabilità ed i
contolli e riscontri amministrativi, contabili e fucari, ai sensi dell'art. 184, conrma 3. del
d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato su1 sito intemet dell'Ente, ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2073.
e verde

2. Di accertare,
3.
4.
5.

5.

ABILE AREA TECMCA F.F.

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai

sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, 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 sottoscútto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina
Dirisenziale:
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Regoiarità Contabile, la Disponibilità suJficiente sulla Voce de1 Bilaacio, la

copertura finanziari4 dell.a Determina Dirigenziale (Artt.49, 1s1 co.4, 153co.5,

-r

rLr. 2

del

der

D. Lgs.267 /zúo\

dell'Area TECMCA

09101.12079

Si Esprime parere "Faaoreoole"

(I provvedimenti dei ResPonsabili dei Servizi che compoÉaro impegni di spesa sono hasmessi
a.l Responsabile del Se^.izio
Finanziario e sono esecutivì con I'apposjzione del vjsto di regoiarita contabile attestante la copertura fina-nziar:ia)*
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Importo impegno: Euro

600,00

Impegno contabile: n.963 del 1.0l72ll2OtB

Liquidazione: n. 4 del

0910112079

Capitolo di Biiancio: 44
Codice di Bilancio: 01,.06-7.03.02."t7.999

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza dei
prowedimento sul1'equiìibrio finanziario della gestione, dando atto a.ltresì che dalla data
odierna il suddetto prolwedimento è esecutivo a norrna dell'art. 1g3, comma z, TU.
'coE-Era così sostituilo dal|aît.74, cornfta 7, n- 28),Iett. e), D.Lgs,23 gtugno 2077, n.118, aggiunto dafa/t comma.
L
10 qgosfo 2074, r, 1t6; per I'applicabilità tli tate disposizione vedi I'arL
80, conma 1, ctet medesimo D.Lcs. n- 118/2011.
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