
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 GENERALI

IL CAPO AREA

PREMESSO CHE:

- Con delibera di G.M. n.86 del 24.04.2018, veniva dato atto di indirizzo al Capo Area AA.GG. per

l'awio di attività lavorativa mediante servizio civico comunale, riservata ai soggetti da adibire alla

raccolta porta a porta dei rifiuti ed alla pulizia del centro abitato, assegnando per la predetta

finalità, la complessiva somma di €. 10.500,00;

- Con determina AA.GG. n. 137 del 30.04.2018 veniva impegnata la superiore somma al cap.855
codice 09.03-1.03.02.15.005 del Bilancio Finanziario 2OI8/2O2O, approvato con Delibera di C.C. n.

14/2018;
- Con determina M.GG. n. 152 del 18.05.2018 si approvava il verbale e la relativa graduatoria,

finalizzata all'awio dei soggetti ad essa appartenenti, per l'espletamento delle attività lavorative,
in ottemperanza alla suddetta delibera di G.M.;

Dato atto che la sig.ra D. 5. , di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, appartenente alla citata
graduatoria, è stata assegnata all'Area Tecnica per svolgere attività socialmente utili con servizio civico, per

la durata di due mesi ;

Vista la nota prot. n. 13/UTC de109.01.2019, con la quale l'Area Tecnica ha comunicato che l' unità
assegnata alla stessa, ha effettuato le ore di servizio per l'importo pari a €.456,00, pertanto si può
procedere alla relativa liquidazione;

vistol'art.163 comma 2 del D. Lgs n.267 /2000 per il quale l'Ente sta operando in gestione prowisoria;

Preso atto che la liquidazione assolve ad obbligazione gia'assunta;;

Visto il D.Lgs n. 25712000 e ss.mm. ii.;

DETERMINA

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

1) Di liquidare alla Sig.ra D.5. la somma di €.456,00 spettante per l'espletamento delle attività con
servizio civico comunale, giusta nota prot. n. 13/UTC de109.01.2019.

2) Di prelevare la citata somma al Cap. 855 codice 09.03-1.03.02.15.005 del Bilancio Finanziario
2At8/2020 gius|o impegno n. 310/2018, assunto con Determina AA.GG . n. f37 /2}fg.

rrer Fl-/- f

Oggetto: Liquidazione espletamento attività con servizio civico comunale

effettuata dalla Sig.ra D. S..



3)

4l

s)

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 regolarita 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 immediate, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione delvisto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del

D.Les.267|2OOO.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C.

C. n.7 del22.05.2072.
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PARERE CONTABILE C 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 dali'art. 12, dell,a L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

+ nr. 13 del]4l01.l20l9 dell'Area AMMINISTRAIVA

Esprime parne: " F aaoreuole"

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

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Arft. 49, 151 co. 4 153 co. 5, del D. Lgs. 26712000)

t nr. 13 del 1.4lOIl2O79 dell'Area AMMINISTRATIVA

Sí Esprime parere "Fatoreoole"

(l pro!.vedimenti dei Responsabili dei servizi che comPortano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio

Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione deivisto di regolarità contabile attestante la coPertura finanziaria)*

E ImPorto imPegno: Euro 456,00

E Impegno contabile: n.310 del 30104120!8

tr Liquidazione: n. 19 del 1'510-l'1201'9

tr Capitolo di Bilancio: 855

tr Codice di Bilancio: 09.03-1.03.02.15'005

si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo ia valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma Z TU.

.connra così sostitui to dall'hn. 74, .orrrlrr4 7, tt, 2E), Ielt. e), D.Lrs,23 gù48ro 2017, f.718, ag?in)nto dall'ltt' 7, co ù41,lett sa)' D Lgs'

70r,gosto2074,1|.726iPerl'aPPlicabilitàditaledi.6Po6izioneYedil.art.60,comÍre1,d€lmedegimoD.Lgs.rL118'/2(n1.
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