
COMUNE DI BUCCHERI
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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

Richiamata la determina AA. GG. n. 334/20L7 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa relativo al
servizio di Assistenza Domiciliare Anziani per l'anno 2018 ;

Vista la fattura n. FATTPA 85_18 del L7.12.2078 di €. 3.530,16 emessa dalla Soc. Coop. Sociale La Città
del Sole di Buccheri, quale Ente accreditato nel settore presso il Distretto Socio-Sanitario 48 di Siracusa,
per l'erogazione del servizio A.D.A. durante il mese di Novembre 2018;

Dato atto che il seNizio è stato regolarmente erogato;

Ritenuto, pertanto procedere con il presente prowedimento alla liquidazione, della somma complessiva
di €. 3.530,16 ai sensi e per Bli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. n.267/2OOO, a favore della Soc. Coop.
Sociale La Città del Sole per il servizio effettuato;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC);

Visto l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n.267/ZO0o per il quale l'Ente sta operando in gestione prowisoria;

Preso atto che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

Visti : la L.R. n. Z2/L986,la L. n. 328/2000 e il D.LBs n. 267 /2OOO e ss. mm. ii.;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e trascritti:

Dl liquidare, la somma di €.3.530,16 a saldo della fattura predetta, emessa dalla Soc. Coop. Sociale
La Città del Sole di Buccheri per l'erogazione del servizio A.D.A. effettuato durante il mese di
Novembre 2018.
Dl prelevare la somma di cui al presente prowedimento al cap.955 codice di bilancio 12.04-
1.03.02.15.009 - giusto impegno n. 1031/2017 assunto con determina AA. GG. n.334/2OL7.
Df accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del d. Lgs. n.267/2OOO, che
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di
finanza pubblica.
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Oggetto: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale La Città del Sole
relativa al Servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Mese di Novembre
2018.
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Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministretiva di cui all'art. 147-bis, comma

1, def D.Lgs. n.257/2úO, la regolarita tecnica del presente prowedimento in ordine alla retolarita,
legittimita e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio.

Dl 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
reSolarita contabile attestante la coperture finanziaria resa ai sensi dell'ert. 183, comma 7 del D.Lgs.

n.267/zWO.
lL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del

C.C. n. 7 def 22.O5.2OL2.

Regolamento approvato con delibera di

ll F. dell' Cio FF.DD. ll Capo
N. ba rdo L. Gi



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1.42190, 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 alta regolarità contabile della seguente Deterrnina

Dirigenziale:

+ nr. 16 de174101.12019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime p ar er e : " F auor ea o le "

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente su1la Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina Dirígenziale (Arn.4t 1s1 co.4, 153co.t del D. Lgs.26712ú0\

. nr. 16 del 1'410U2019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parue "F aooreuole"

(t prowedimenti dei Responsabili dei servizi che comPortano imPegni di sPesa sono trasmessi al Responsabile del servizio

Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertura finaruiaria)*

tr Importo impegno: Euro 3.530,16

tr Impegno contabile: n. 1031 del 2911212017

El Liquidazione: n. 22 del 15101,12079

tr Capitolo di Bilancio: 955

tr Codice di Bilancio: 72.0+7.03.02.1'5.009

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

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

*Comma così sos6h! to dafl'art. 74, coùtra 7, n 28), Ielt. e), D.Lgs. 23 giugno 2077, n. 77E, aggiunto dall'4it. 7' cotrùa 7, lelt. aa), D'Lgs'

10 agosto 2074, í.726; per I'applicabilità di tale dispoóizione vedi I'afi 80, comma 1, d€l medesimo D.Lgs. í" 118/2011.

Buccheri, l\ 1510U2019

n
-Tributi

dell'Area
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consozio Gomunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

BUCCHERI. [ 15-0r-2019

RespoNablls: GIANFRIDDO LUCIA ' CAPO AREA AFFARI AlllllNlSTRAÎVl

ATTO DI LIQUIDAZIONE
{A.t. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 955 Art.o a RESIDUI 2018
Cod. Bil, (l2.ff+1.03.02.15,009) Contrattl dl s€lvlzlo dl assirtonza toclals domlcllla.e

Denominato ÀsstsreHzl oornctlnne lxzlm (lllllENTATo lN PARTE DAL CAP. E.3lt5)

StanziamentoAssestato: 16.990,59 lmpegnalo: 16.990,59 Da lmpegnare: 0,00

lmoorto della llouidazione 3.ft0,16

'| 03t del29-12-20t7

SERVIZIO DI ASSISTENZA
OOMICILIARE ANZIANI, IMPEGNO DI

SPÉSA ANNO 2018..

ARÉA AMMINISTRATIVA
n. 331 del 28-12-20'17

lmmed. Éseguibile/Esecutiva

Fomitore: LA CITTA'DEL SOLE SOC. COOP. SOCIALÉ

Parere 3ulls regoladlà conlabils
Accedata la regolarità Contabile, la I

la CoDertura Finanziaria, si ssprime

(IL RESPONSABILE

Parel€
AccErtata la rsgolarita

esprime

rogolarità tecnlca
ecnica dell'ATTO, Per quanto di

ÀÉRE FAVOREVOLE' (Art. 49).

DEL SERVIZIO)


