
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

Determina N. I é | Oggetto: Liquidazione espletamento attività con servizio civico comunale
Oet 4+" o-l -&,|3 effettuata dalla Sig.ra D. N.

Reg. Gen. N. 1Z
del ÀJ -4-

IL CAPO AREA M.GG.

PREMESSO CHE:

- Con delibera di G.M. n. 86 del 24.04.2018, veniva dato atto di indirizzo al Capo Area M.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 2OI8/2O20, approvato con Delibera di C.C. n.
t4/2018:

- Con determina AA.GG. n. 152 del 18.05.2018 si approvava il verbale e la relativa graduatoria,
finalizzata all'avvio 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. N., di cui si omettono le generalità a tutela della privac"y, 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. 12/UTC del 09..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 €. 372,00 , pertanto si può
procedere alla relativa liquidazione;

visto l'art.163 comma 2 del D. Lgs n.257/2000 per il quale l'Ente sta operando in gestione prowisola;

Preso atto che la liquidazione assolve ad obbligazione gia, assunra;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 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. N. la somma di €. 372,oo spettante per l'espletamento delle attivita con
servizio civico comunale,giusta nota prot. n. 12/UTC del 09..01.2019 .

2) Di prelevare la citata somma al Cap. 855 codice 09.03-1.03.02.15.005 del Bilancio Fananziario
2018/2020 giusto impegno n. 3IO/ZOIB, assunto con Determina AA.GG . n. f37 /2OfB.



3)

4)

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n.26712@0, che il

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancìo e con ivincoli di finanza

pubblica.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa, di cui all'art. 147 -bis,

comma 1, del D.Lgs. n,267 /2oO0,la reSolarita tecnica del presente prowedimento in ordine alla

regolarita, bgittimita 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 pres€nte prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che

lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione delvisto di

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

D.Lgs.267lzOOQ.

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

C. n. 7 def 22.05.20f2.

s)

6)
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Gonsorzio Comunale Slracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

BUCCHERT, [ 1S1-2019

Rotpon!.blle: lNG. c. DONETn - CAPO AREA TECNTCA

ATTO DI UOUIDAZO]IIE
(An. 184 c.3 dot DLgs. 267100)

capitoto 855 Art.o a RES|DUI ml8
C4d. Eil' (09.(P1.0:t.0:Lil0qt) ConHtl dl svlzlo p.r I corîfsrlnonto In dbc.dci dot rlfl

D3NOMINAIO SPESE PER LO SXALNTETÍO DEI iUAUfl E PER L'IGIEI{E PUBAUCA

Stanzian€ntoAss€stato: 39.196.48 lmp€gnato: l.860,m Da lmp€gnar€: 37$q/A

310 del 30"04-2018

IMPEGNO OI SPESA E
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLTCO
PER AW|O SERV|Z|O CtVtCO PER
LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI
RIFIUTI E PULIZIA CENTRO
ABITATO

AREA AMMINISTRAIIVA
n. 137 dol30-0,1-201I
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1.4219O, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.,18/91 e modificato dall'art. 12 della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

+ nt. 12 del 741 07 12019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: " F avoreuole"

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

copertura finanziari4 della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.267 2co0)

-r nr. 12 del 7410U201.9 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parne "Faaorcaole"

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

(I prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio

Finanziario e sono eseotivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertuta finarziaria)*

E Importo impegno: Euto 372,00

tr Impegno contabile: n.310 del 30104120-LB

tr Liquidazione: n. 18 del 7510L12019

tr Capitolo di Bilancio: 855

tr Codice di Bilancio: 09.03-1.03.02.15.005

Si assicura aI riguardo di aver effettuato con esito positivo la 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.

'Comma co6ì sostitui to dall'art. 74, coríma 7, tt. 28), lel't, e), D.Lgs. 23 gir/gno 2017, ,r. 178, aggiunro dall'arú. 7, corn í4 7, lclt. ,'a.), D'Lgs'

70 ogosto 2074, tr. 726t per I'applicrbilità di t.le disposizione vedi I'aÉ 80, comma 1, del mede3imo D.Lge. n" 118'/2011.

Buccheri, l\ 1,5 I 0'U2019
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