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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra Ie 100 mele drltalìa,

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale " Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, l
Tel0931880359 - Fax 093 t 880559

P EC : protoco I lo @ o e c. co mu ne. bucch e ri. sr. it

IL CAPO AREA AA. GG.

In virtù delle competenze assegnate al sottoscritto, giusta determina sindacale n.9 del 21.5.2019;
Premesso :

- Che il Comune di Buccheri, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del Zg/O3/2Of7, ha
approvato un regolamento che, recependo la disposizione legislativa regionale, disciplina il
procedimento di partecipazione dei cittadini alla destinazione delle risorse previste nel bilancio
comunale per il finanziamento di proposte e progetti scelti dalla stessa cittadinanza;

- Che con Delibera G.M. n. 67 del3O/04/2019 è stato determinato per l'anno 2019 in €. 14.821.06
il tetto di spesa da destinare alla procedura partecipata.

- che a seguito di awiso pubblico sono stati presentati sei progetti da parte dei cittadini;
- Che con verbale del 19.07.20L9, la commissione all'uopo nominata, dopo aver esaminato i sei

progetti presentati, ne ha approvati cinque;
- Che fra i progetti approvati vi è quello presentato dall'Associazione 'Tamburi di Buccheri', prot.

3504 del 20.03.2019 che è stato ammesso per un importo totale di €.4.250,00;

vlsrA la delibera 6.M. n'118 del 7.8.2019 con la quale veniva dato mandato al capo Area M.GG.
di prowedere agli adempimenti necessari ad attuare le proposte presentate ed approvate dalla
commissione all'uopo nominata ed ha affidato allo stesso la complessiva somma di €. 14.g2o,oo
da prefevare al Codice 01.11-1.10.99.99.999 Capitolo 7 del Bilancio di previsione 2}tg/2021,
competenza 2019 ;

vlsTA la proposta presentata dall'Associazione Tamburi di Buccheri prot.35o4 del 20.3.2019.
allegata alla delibera G.M. n. 118/19 nella quale era esposta la proposta ed il relativo preventivo di
spesa in relazione all'area tematica 6. Attività Culturali e Turismo avente titolo "lX FESTIVAI
MEDIEVALE DEI TAMBURI";
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VISTA la nota prot. 5908 del 12.8.2019 con la quale l'Associazione Tamburi di Buccheri, in
conseguenza dell'approvazione della suddetta proposta, ha presentato il programma della
manifestazione richiedendo allo scopo la somma di €.4.250,00;

RITENUTO di dover prowedere:

- all'affidamento, ai sensi dell,art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 comma 2 lett. a) e successtve
modifìche ed integrazioni, dall'Associazione Tamburi di Buccheri per la complessiva
somma di €. 4.2500,00 così come determinato dalla commissione con verbale del
t9.7.2019 e come approvato con delibera G.M. n. 11g/2019;

- all'impegno di spesa per la complessiva somma di €. 4.250,00;

VISTI:
-If regolamento approvato con delibera C.C. n. l5 del 29.3.2017;
- If DUP approvato con delibera C.C. n. 1912019:
-Il bilancio 2019/2021 approvato con delibera C.C . n.2012019;
-il D.Lgs. 26712000;
-ll Decreto Leg.vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DUP approvato con delibera G.M. n. l9 del 6.6.19;
Visto il Bilancio 201912021 approvaro con delibera C.c. n. 20 del 6.ó.19:
DETERMINA

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

Di affidare, in ottemperanza alla delibera G.M. n" 118 del 7.8.20Lg, ai sensi dell,art. dell,art.36, comma 2.
Lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, all' Associazione Tamburi di
Buccheri la realizzazione del progetto finanziato con il bilancio partecipato 2019, denominato,, tX FESTIVAL
MEDIEVALEDEI TAMBURI 2019"

Di impegnare la complessiva somma di €.4.2s0,00 al codice 01.11-1.10.99.99.999 capitolo 7 del
Bifanciodi previsione 20L9/202L competenza 2019, approvato con Delibera c.c.n.2o/L9.
Di dare atto che la suddetta somma sarà corrisposta all' Associazione Tamburi di Buccheri. a
progetto effettuato e a presentazione di regolare fattura.
Di trasmettere copia della presente, che tiene luogo a contratto, all'Associazione Tamburi di
Buccheri ed agli uffici di competenza.
Di accertare, ai sensi e per gri effetti di cui all'articolo n. 1g3, comma 8, del decreto Lgs.vo n. 257/2000, che
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di finanza pubbtica;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all,articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2oo0,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 det 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 dell,art. 1g3, comma 7 del
d.lgs.267 /2O00
ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del approvato con delibera del
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 delia 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, i1 sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

+ nr. 252 d,el'1410812019 dell'Area AMMINISTRATryA

Esprime parue : " F aaor euole "

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

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49, 1b1 co.4, 153 co.5, del D. Lgs.z67l2ffio)

{ nr.252 del 7410812079 dell'Area AMMNISTRATIVA

Sí Esprime parere "Faaoreaole"

(I prorwedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono hasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono eseotivi con I'aPPosizione del visto di regoladtà contabile attestante la copertura finanziaria)*

E Importo impegno: Euro 4.250,00

tr Impegno contabile: N. 708 del 7410812019

tr Capitolo di Bilancio: 7

tr Codice di Bilancio 01.1t-7j.0.99.99.999
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.
*comma così sostituito darl'ar'. 74, comma !; n. 2g), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 20r r,n. ,r 1g, aggiunto dal |arî. t, conna r,lett aa), D.Lgs. l0 agosto 2014, n. 126; per l'appliczbitita ài tae iisposizione vedi l,art. g0, co-mia l, del medesimo D.Lgs.n. 118/2011.

Buccheri, li 74/08 12019
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza trr lc 100 metc d'Itolfu"

(Lìbero Consoaio Comunale dí Sìracusa)

Palazzo Municipq.le "DotL Vito Sponò"
P.zza Tosclli, I - 96010 Bucchcri - Tel 0931EE0359 - Fax 0931880559

Cod.Fisc. 80001590E94

Allegato all'atto 252 del 14-08-201 9

ResPonsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNl DI SPESA
(AR1.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

|MPEGNO Dt SPESA E AFFTDAMENTO REALIZZAZIONE I AREA AMMINISTRATIVA 252 del 14-08-2019

PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO 2019 DENOMINATO IX
FESTIVAL MEDIEVALE DEI TAMBURI

Visto il Decreto Legislativo 18l0gl2000 n.267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 7 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.11-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.

Denominato SPESE pER B|LANCjO PARTECIPATIVO (ART.6, C. 1, L.R.5/2014 = 2o/o DÉl TRASFERIMENTI
CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE. CAP' E 240)

Parere sulla regolarita' contabile
copertura

"Accertata la regolarita'
voce del bilancio, la

ha le seguenti disponibilita':

ibilita' regolarita'

-*,

'lll

' tecnica

atto, per quanto
FAVOREVOLE"

Fornitore: ASSOCIAZTONE MUSICALE CULTURALE TAIltEuS! Dl BUCCIEBI

Parere sulla

Variazioni al Bilancio al 14-08-2019

PARERE FAVOREVOLE' 4e).

"Accertata la
sl


