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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERATI

It CAPO AREA

Premesso che:
-con Delibera G.M. n. 139 del 03/08/2018 è stato approvato il programma della Xxlll Edizione del
"Medfest 2018";
- E' stata affidata al capo Area M.GG. la complessiva somma di €.32.22o,oo per l'affidamento di
lavori, serviz i,forn itu re, prestazioni artistiche e quant'altro necessario alla realizzazione della
suddetta manifestazione;
- con successiva Delibera G.M. n. 142 del r4/o8/2or8, è stata affidata al capo Area M.GG. una
ulteriore somma di €. 5.000,00 per le finalità di cui alla precedente Delibera G.M. n. 139/2018 e ad
integrazione della somma già assegnata con la stessa;
- con determina AA.GG. n.256 del 17.8.2018,si prowedeva al rimborso delle spese

effettivamente sostenute, ai sensi della legge 225/1992 e ss.mm. e ii., dalle Associazioni di
volontariato intervenuti in occasione della XXlll edizione del Medfest 201g;
vista fa nota prot. n.9227/2Or8 , con la quale il sig. Gallo Giuseppe, coordinatore del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile di Palazzolo Acreide con sede in palazzolo A.-via Camoailla
n. l,chiede il rimborso delle spese sostenute per affitto transenne e partecipazione alla XXlll
edizione del Medfest 2018 ;
Accertato che il servizio è stato effettivamente reso, si ritiene di liquidare alla protezione Civile. il
rimborso delle spese sostenute nei giorni sabato 18 e domenica 19 agosto 2018, ammontanti ad €.
250,00, di cui €. 160,00 per il servizio prestato e €. 90,00 per affitto transenne;
VfSTO if bilancio 2Of8/2020 approvato con delibera C.C. n. 14/18 e successive modifiche allo

stesso apportate con delibera C.C. n.33/18;
vfsrf : il D.Lgs n.267/2ooo e il D.Lgs. n.5o/2ot6 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUISI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E
TRASCRITTI:

1) Di liquidare la somma di €.250,00, quale rimborso per le spese sostenute dal Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile di Palazzolo Acreide, con sede in palazzolo A.-via
campailla n. 1,di cui €. 90,00 per affitto transenne ed €. 160,00 per il servizio prestato in
occasione della XXlll edizione del Medfest 2018.

det 4-l -.1?- ?al
negistro G.letrt rC66
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Oggetto:Liq u idazione rimborso spese al gruppo Volontari
Protezione Civile di Palazzolo Acreide per partecipazione alla XXlll
Edizione Medfest 2018 .
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Di prelevare la suddetta somma al cap. 710 codice 07.01-1.03.02.99.999,(quota parte
dell'impegno n.615/2018I, assunto con Determina AA.GG. n. 256 del 17/O8/2O18 .

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267 l2OOO,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'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /200A,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 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
ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con
def ibera del Consiglio Comunale n.7 del22.O5.2OI2.
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

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. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

+ nr. 405 del 1.1.1721201,8 dell'Area AMMINISTRATIVA

Espr ime parere : " F aaoreaole "

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

coperfura finanziari4 della Determina Dirigenzíale (Artt. 49, ls1 co. 4, 153 co. 5, det D. Lgs.267 Dú0)

+ nr. 405 del 7U1.21201.8 dell'Area AMMNISTRATIVA

Si Esprime parere "Fauoreuole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(l Prowedimenti 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 regoladtà contabile attestante la copertura finanziaria)*

E Importo impegno: Euro 250,00

tr Impegno contabile: n. 615 del 77108120t8

D Liquidazione: n. 642 del 121721201,8

I Capitolo di Bilancio: 710

D Codice di Bilancio: 07.01.-7.03.02.99.999

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU.
*Corl[ra così soetituito dall'art. 74 corflùa 7, ,r, 28), Ictt, e), D.Lgs. 23 gir.gtlo 2077, n. 778, aggiunto dall'ait 7, comrra 1, tett. aa), D,Lgs-
70 agosto 2074, r. 726; per I'applicabilità di talc dfuposizion€ v€di I'art E0, comma 1, del medesimo D.Lc5. n. UE/2011.

Buccheri, l\ 7217212018
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Gonsorzio Comunale Slracusa)

Cod.Fisc.80001590894

'--All€ga!o dfeno*
BUCCHERI, ti 12-12-2018

Rltpon$òllc: GIANFR|DDO LUCIA . CAPO AREA AFFART AMIflNtStRAîVl

ATTO DI UOUIDAZOI{E
(ArL 184 c.3 d6l DLg6. 267rc0)

Capitolo n0 Art.o 8 @IPETEI{ZA
Cod. Bll. (07.01-f .6.0a09.990) A1ùl !.?vlzl dlvlfr| n.!.c.

OENOM|NATO SPESE PER I-E XANIFESTAZIOIII TURISÎCHE LOCALI FIiIAIIIAIE CON I PROVEIN DELLE PRESTAZOT{I E
coNcEsstoNE sERvtzt vaRt (cAp. E.390)

Stanziam€ntoAss6lato: 30.000,m lmp€gnato: &62a00 De lmp€gnar€: 21378,m

Fomitor€:

Acc€lata le
la Cop€rlura

(tL

615 d6l 17-08-201I

AUTORIzZAZIONE SERVIZIO
VIGILANZA E RIMBORSO SPESE AD
ASSOCIAZIONI DI VOLONÍARIATO
PÉR LA XXIII EDIZIONE MEDFEST
20r8 (PROT UR 57/f I DEL
171082018)

AREA AMMINISTRATIVA
n. 256 (bl | 7-0&Anf I

lmm€d, Es€gulfi €r'Esscutlva


