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Comune di Buccheri
tomune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"

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

P.zza Toselli, 1

lel 0931880359 - Fax 0931880559

orotocollo@oec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERATI

IL CAPO AREA

Richiamata la determina AA. GG. n. 324/2017 con la quale veniva impegnata la complessiva somma di
€.36.000,00 a copertura del servizio di trasporto e frequenza presso il centro diurno, erogato dall'Anffas
Onlus di Palazzolo Acreide e Z. M. nei confronti ditre oersone diversamente abili di Buccheri:

Viste le fatture:
- n. FATTPA 10_19 del 23.01.2019 di €. 4L4,75
- n. FATTPA 11_19 del 23.0t.2O19 di €.2.510,15
per l'importo complessivo di €.3.024,90 emesse dalla predetta Associazione relative all'erogazione del
servizio di trasporto e frequenza dei suddetti assistiti, presso il centro diurno di Palazzolo Acreide;

Accertata l'effettiva erogazione del servizio indicato in oggetto nei mesi: Novembre e Dicembre 2018;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione, della complessiva somma di
€.3.024,90 a safdo delle citate fatture, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184del D.lgs. n.267 /2000, a favore
dell'Anffas Onlus di Palazzolo Acreide e Z. M :

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il DURC;

visto l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n.267/2ooo pet il quale l'Ente sta operando in gestione prowisoria;

Preso atto che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

Determina N. 5 Oggetto: Liquidazione fatture all'ANFFAS Onlus di Palazzolo Acreide
e Z.M. relative al servizio erogato nei confronti di tre persone
diversamente abili. Mesi: Novembre e Dicembre 2018.



Visti: la L.R. n. 22/1986,la L. n.328/20ú, il D. Lgs. n.267|2OOOe ss. mm. ii.;

DETERMINA

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

1) Dl liquidare la complessiva somma di €.3.024,90 a saldo delle suddette fatture all'Anffas Onlus di
Palazzolo Acreide e Z.M. per l'erogazione del servizio di trasporto e frequenza di tre persone

diversamente abili di Buccheri , presso il centro diurno di Palazzolo Acreide, effettuato nei mesi
di Novembre e Dicembre 2018.

2) Dl prelevare la somma di cui al presente prowedimento al cap. 929 codice 12.04-1.03.02.15.001
impegno n. 1OO5/20L7 - residui anno 2018, assunto con Determina M.GG. n.324/2OL7.

3) Dl accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del d. Lgs. n. 25712000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
oubblica.

4) Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1,

del D. Lgs. n.267|2OOO,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.

Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo

stesso acquista effìcacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità
contabife attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma del D.Lgs. n.267 /ZOOO.
lL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con delibera di C.C. n.7
del22.05.2Or2.
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, 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. 57 d,el 1210212079 dell'Area AMMINISTRATIVA

Espríme parere : " F auoreaole "

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

copertura finanziaria, della Determina Dirigmziale (ArR.49, 1s1 co.4, 1s3co.5, del D. Lgs.z6Tlzun)

{ nr.57 del 1210212079 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "F aooreaole"

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

(I prowedimenti dei ResPonsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi a.l Responsabile del Servizio
Finanziario e sono eseortivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finaiziaria)*

tr Importo impegno: Éuro 3.024,90

tr Impegno contabile: n. 1005 del 2211212077

tr Liquidazione: n. 107 del1510212019

tr Capitolo di Bilancio: 929

tr Codice di Bilancio: 12.04-1.03.02.15.001

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 norma deil'art. 183, comma 7, TU.

'Comma .osì sostituito dall'art. 74, corflrnL 7, fl. 28), Iett. e), D.Lgs.23 gil,,'gtLo 2071, r. 77& aggiunto dall'a/t, 7, cor'r,ía 7, Iett- aa), D.Lgs.
10 agosto 2074, fl- 72q, per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'.rt E0, comma ! del medesimo D.Lgj. lL 118/2011.

Buccheri, l\ 75 10212019
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COMUNE DI BUCCHERI
(Llbero Consozio Comunale Slracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

*'All€galo all'atto*

BUCCHERI. 15-02-2019

Ropon$bllcr GIA FRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AlllllMSÎRATlvl

ATTO DI UOUIDAZIONE
(An. 184 c.3 del DLgs. 267100)

CeDitolo 929 Art.o a RESIDUI 2Ol8
Cod. Bil. (120+1.03.0215.01) Conlf td dl t rvlzlo dl f.tPoîto pubbllc!
Doflomineto TRASPTORTO PORÎATORI Dl HAI{DICAP A PALA;ZOLO A"

Stanzlansnto Assastato: 8511 ,51 lmpegnato: 85:ti 5l De lmpegnare:

Fornitore: AI{FFAS Oi{LUS

lmmrto della liouldazlone

1005 &l 22-12-2017

SERVIZIO DI TRASPORTO E
FREOUENZA EROGATO NEI
CONFRONTI OI ÎRÉ PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI CHE
FREOUÉNTANO LO SPAZIO
LUDICO-RICREATIVO GESTITO
DALL'ANFFAS DI PALAZZOLO
ACREIDÉ E ZONA MONTANA.
IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018 E
2019.

AREA AMMINISTRATIVA
n.324 &l *12-m17

lmrn€d. Es€gulbll€y'Esecltlva

PERSONE
DISABILITA
INTEGRAz|ONE

DI BUCCHERI

E


