
COMUNE DI BUCCHERI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. V. Spano'

Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Richiamata la Delibera di G. M. n. 141 del 14.08.2018, con cui l'Amministrazione comunale ha concesso
l'assistenza economica con servizio civico nei confronti di un soggetto indigente C.G., di cui si omettono le
generalità a tutela della privacy, evidenziandosi dalla relazione redatta dall'Assistente Sociale, un
particolare disagio socio-fina nzia rio in cui versa il nucleo familiare dello stesso;

Preso atto che per le predette finalità, è stata assegnata alla sottoscritta la somma di €. 200,00, disponibile
af cap. 990 codice 12.04-1.04.02.05999 del bilancio finanziario 2}!8/212Oapprovato con Delibera di C.C. n.
74/2078:

Ritenuto pertanto, procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, dando atto che la predetta
somma sarà erogata all'assistito, previo espletamento di attività lavorativa con servizio civico comunale.
coord inata dal'Area Tecnica;

Visto il vigente Regolamento Comunale per il sostegno al nucleo familiare e alla singola persona;

Visti: la L.R. n.22/86,la L. n.3ZB/2OOO;

Visti. if D.Lgs. n.267 /2OOO e il D.Lgs. n.5O/2Oj.6;

DETERMINA

PERIMOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUISI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Dl impegnare la somma di €. 2OO,0O al cap. codice 72.}4-1-.04.02.05.999 del bilancio finanziario
2Ot8/202O, in ottemperanza alla Delibera di G. M. n. 141 del 14.08.2018.

2) Dl erogare all'assistito C.G., di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, a sostegno delle
difficoltà socio-economiche in cui versa il proprio nucleo familiare, la superiore somma previo
espletamento di attività socialmente utili.

3) Dl accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 /2aoo, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di finanza
pubblica.

4) Dl accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all,art. 147 bis,
comma L del D.Lgs n 267 /2ooo, la reSolarità 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 servrzro.

Oggetto: lmpegno di spesa per concessione assistenza economtca con
servizio civico nei confronti di un nucleo familiare indisente.



5) Dl trasmettere ll presente prowedimento al Responsabile del Servlzio Finanziario, dando atto che lo

stesso acquista efficacia immediata, dlvenendo esecutivo,solo con l'acquisizione del visto di regolarita

contabife attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.W n.267l20ú .

6) lL presente atto è sottetto a pubbllcazione, ai sensidel Regolamento approvato con Delibera diC.C' n.

7 del225.2Ot2.

,,,':W llCapoArH M.GG.

L. Gldlfriddo



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

iett. i, della L.R.48197 e modificato daIl'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

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

I)iriopnziale.

. *. ZFZ a"tl|rdrzc,L€ o"u,o,"^ 44-ffi.
Esprime parne: " F aaorsuole / NoUJffi
"Accertata la Regotarità Contabile, la DisponibiJità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

coperfura finanziaúa, delTa Determina Dirigenziale (A.tl 49, 151 co. 4 153 co. g del D. Lgs. 26712000)

. *. Z.l- aerbtg& 7or€ derArea

Si Esprime parere "Faooreoole / Non Fag

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL
(I prorwediurenti dei ResPonsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono basmessi aI Responsabile del Servizio

FinarEiario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolaità contabile attestante la copertu.ra finarziaria)*

P'lmporto della spesa: pr''o futO O
'È-0"*o.ontubit",n. 

W
lfCapitolo disrtartcio: 1€l O

X Coai.e di Bilancio: -
'. j1,l

Si assicura al riguardo di aver effethrato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finarziario delia gestione, dando atto alhesì che da.lla data odiema
il suddetto prorwedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.

'Comma così sostituito daJl'Èt+ 74, corr, ta 1" r' 28), tett, e), D,Lgs.23 gilrgto 2071, n- 118, a1F]lurltd d.ell'art, 7, cotúra 1, lett. aa, D.Lgs,
70 agosto 2074, ,L U6; per l'applicabiùtà di tale disposizione vedi I'aÉ gO, com-ùe t, del medesimo D.Ls!. IL 118/20U.

Bucclreri. ^(7d bt&
Il'Area

E conomi c o - F inanzi ari a Personale
Vito Dipietro


