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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

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

P.zza Toselli, I
Tel 0931880359 - Far 093 1880559

Pec:protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

It RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG: 2692D9FF2C

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non

trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli artt.6 e 7 del

D.P.R. n. 62/2073 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

PREMESSO CHE:

- con Def iberazione di G.M. n.75/2O2O è stato approvato il programma della manifestazione

"Estate 2020";
- con Determina Affari Amministrativi e Legali n. 171 del !O/O7 /2O2O è stata impegnata la

comof essiva somma di €. g.756,82, al cap. 705 codice 07.01-1.03.02.02.005 del redigendo

bilancio di previsione 2o2O/2O22 e nel contempo è stata affidata, ai sensi dell'art. 63,

comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.50/2o76, la realizzazione di prestazioni agli artisti, come

da programma predisposto;

Vista fa nota prot. n. 678O/2O2O presentata dalla sig ra Pavano Grazia, con

liouidazione della somma di €. 750,00 comprensiva di R'A', per le

eseguite nell'ambito della manifestazione "Estate 2020" ;

viste le note acquisite al prot. generale:

- N.5497 del 24 luglio 2020

- N. 6237 del 17 agosto 2020

- N. 6512 del 30 agosto 2o2o, con le quali il Responsabile del servizio di Polizia

attestato l'effettivo svolgimento delle prestazioni artistiche su citate;

visto l'art. 163 comma 5, per il quale l'Ente sta operando in esercizio prowisorio;

Preso Atto che trattasi di assolvimento da obbligazione 8ià assunta;

Municipale ha

Ritenuto pertanto, di dover liquidare alla sig.ra Pavano Grazia, la somma omnicomprensiva di

€. 750,00;
Visti: il D.Lgs. n. 267|2OOO, il D.Lgs. n 5o/21t6 e ss mm. ii.;

la quale chiede la
audizioni musicali

Oggetto: Liquidazione prestazioni artistiche eseguite da Pavano

Grazia nell'ambito della manifestazione "Estate 2020"'det-lo-oq-zozo 
^
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PROPONE

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

TRASCRITTI:

1) Di liquidare alla sig.ra Pavano Grazia la somma di €.750,00 comprensiva di R.A. per le

audizioni musicali eseguite nell'ambito della manifestazione denominata "Estate 2020",

giusta nota prot. n.6780/2O20 .

Di orelevare la suddetta somma al cap. 705 codice 07.01-1.03.02.02.005 del redigendo

bilancio di previsione 2020/2022, giusto impegno n. 497 /2020-sub impegno 1, assunto con

Determina Affari Amministrativi e Legali n. L7I/202O '

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D'Lgs' n' 67 /2OOO

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i

vincoli di finanza oubblica.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267 12000,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.

5) Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai

trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2OI3'

2l

3)

4l

fini de ll'a m m in istrazion e

6) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione

di regolarità contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo

oubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

imento

del visto
ta sua

ff



IL CAPO AREA

AFF'ARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Liquidazione prestazioni artistiche eseguite da Pavano Grazia nell'ambito della

manifestazione *Estate 2020"

VERIFICATA preliminarmente I'ilsussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non

trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del

D.P.R. 621 2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs no 26712000 e la L.R. n" 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale:

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. 2l del

31.08.2020;

ai sensi dell'art. 147 bis

procedimento

ATTESTA
D.L.vo 267 I 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato

DETERMINA

l) di approvare I'allegata proposta di determinazione;

2) di dare atto che il presente prowedimento divenà esecutivo dopo l'apposizione del visto del

Ragioniere Capo ed awà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio

online dell'Ente.



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. 247 del 70109 12020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime par er e : " F apor eaole"

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

coperfura finanziaria, d,ella Determina Dirigrnziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.2ó72000)

. 247 del10l}9l2020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "F aaoreaole"

(I pro\.vedimenti 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 finanziaria)*

E Importo: Euro 750,00

tr Impegno contabile: N.497 DEL 7710712020 SUB 1 DEL 1710712020

tr Liquidazionq N. 496 del-14/0912020

D Capitolo di Bilancio: 705

tr Codice di Bilancio 07.01-1'03.02.02.005

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza deÌ

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'

xComma così sostituito dall'4r. 71, comma I, n. 28), len. e), D.Lgs. 23 giugno 20) I, n. 118, aggiunto dall'art. I, cotnnQ I ,

lett. aa), D.Lgs. l0 agosto 2014, n. 12ó; per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'an. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.

n. 118/201 L

Buccheri, l\ 14 10912020

dell'Area
Economico - - Personale.

IETROWTO)
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Cod.Fi!& &n0159$94

*"'Allegato allatto'."'

BUCCHER|, ti 1+09.2020

Responsablle: CAPO AREA AFFARI GENERALI

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del Dl4s. 26700)

cspitolo 705 An.o a col,lPETENza
Cod. Bil. (07.01-1.03.02tI1.(xr5) Oroanlzzazlons . parllclpazlone a manifslta2lonl e convegnl

Denominato INTERVEI{n NEL CAIIPO DEL TURIStrO E DÉLLO SPETTACOLO

Stanziamento lmpegnato: 14.147,08 Da lmpegnare: 42.352,92

Fornitore:

Parere tulh rogolarlia contablle
Acc€nata la regolar a Contabile, la Disponibilita sulla Voce di Bilancio'
la Copertura Finanziaria, si esprim€ PARERE FAVOREVOLE (A.t'49)

( tL RESPONSABILÉ DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Paror€ sulla regolarna tacnlca
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di

comp€t€nza,si esprime PARERE FAVOREVOLÉ' (Ad' 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

I del 17-07-2020197 dgl 1747-2020

IMPEGNO DI SPESA E AFFIOAMENTO
SPETTACOLI MANIFESTAZIONÉ
ESTATE 2O2O PAVANO GRAZIA

IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO SPETTACOLI
MANIFESTAZIONE ESTATE 2O2O

AREA AMMINISTRATIVA
n. 171 del 10-07-2020

AREA AMMINISTRATIVA
n. 171 dsl 10-07-2020


