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

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Pala:zo Municipale " Dox. Vito Spanò"

Pzza Toselli, I
Tel 093 18803 59 - Fax 093 I 8805 59

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

DETERMINA DELL'ARf,A AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Verificata preliminarmente I'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non

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

D.P.R. n. 6212013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Vista la Determina del Capo Area Affari Amministrativi e Legali n. 120 del 2710412021 con cui è

stato affìdalo incarico per resistere in giudizio all'Aw. Barone Simona, ed altresì, impegnata la

somma di euro 1.680,00 imputandola al Cap. 6 cod. 01.1 1- 1.03.02.99.002 del Bilancio di previsione

frnanziana202l-2023

Vista la nota acclarata al prot. n.392 del 1610112023, con la quale I'Aw. Simona Barone comunica

che è necessario provvedere al rimborso del contributo unificato pari ad € I 18,50, stante la chiamata

in causa di terzo proposta dal Comune di Buccheri nel giudizio di cui in oggetto N.RG 1456812020;

Preso atto che I'Ente sta operando in esercizio prolwisorio e che I'impegno di spesa di

presente non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 TUEL perché trattast

tassativamente regolata dalla legge (art. 163, c.5, lettera a), del D.lgs 26712000);

Visto il redigendo Bilancio di previsione 2023-2025;

Visto il D.Lgs. n.26712000;

Visto lo Statuto comunale;

cui alla
di spesa

Giudizio promosso dalla Sicil Tecno Plus s.r.l c/ Comune di
Buccheri dinanzi al Tribunale Ordinario di Catania.
Impegno e liquidazione per rimborso spese vive di giudizio
all'Aw. Simona Barone.

N. [6 del



l)

PROPONE

di impegnare I'importo complessivo di € 118,50 con imputazione al Cap. 6 cod. 01.11-
1.03.02.99.002, del redigendo bilancio di previsione finarziaia2023 12025;

Di liquidare all'Aw. Simona Barone la somma di € 1 18,50 già anticipate per il pagamento del

contributo unificato per la chiamata di terzo nel giudizio promosso dalla Sicil Tecno Plus s.r.l. c/
Comune di Buccheri;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n. 183, comma 8 del D.Lgs n- 26712000, che

il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
frnanza pubblica.

di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa di cui

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimita e correflezza dell'azione amministrativ4 il
òui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte

del responsabile del servizio.

di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del servizio Finanziario dando atto

che lo stesso *qui.tu efficacia immediata" divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del

visto di regolarità contabile atlestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma

7 del d.lgs. 267/2000;

di dire che il presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con

delibera del Consiglio Comunale n.7 del22.05.2012;

2)

3)

4)

5)

6)

,i;;



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Giudizio promosso dalla Sicil Tecno Plus s.r.l c/ Comune di Buccheri dinanzi al

Tribunale Ordinario di Catania. Impegno e liquidazione per rimborso spese vive di giudizio

all'Aw. Simona Barone.

VERIFICATA preliminarmente I'insussistenza 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 comportiamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

zuCONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. l7 del

30.r2.2022;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

l) di approvare l'allegata proposta di determinazione;

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

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

dell'Ente.
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Comune di Buccheri
"Comuoc d'Ecccllctzr tn lc 100 metc d,Itrlir'

(Llbero Consoaìo Corrunale di Siracusa)
Pdrzzo Mutriciprle {Dott Vito Sprnò'

P.z. Tosclli, I -9ó0t0 Bucchcri - Tet (D3|E803S9 _ Frx 0931880559
Cod.Firc. 8UDt59$94

'*iAllcgato all'ato**
, ri 1841-2023

Denominalo

Stanzisrn€r o AsEstato:85.0q!.00

R$pons.blto: CAPO AREA AFFART GENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 det DLgs. 267100)

Cepitolo 6 Art.o a COIPETENZA

^____99. 9!1, (01.1 t-1.03.02.99.002) Arù! sp..c tegatl
spEsE LEGALT (gENTEl{zE, tNcARtcHt, paRent e oÉgrt ruont Bl-ANcto,

hpegnato: 68.118,f, Da lmp€gnare: 16.881,5{)

40 del 1 8-O l -2023

IMPEGNO DI SPESA PER
RIMBORSO SPESE VIVE DI
GIUDIZIO PROi'OSSO DIMNZI AL
TRIBUMLE ORDIMRIO DI
CATANIA

Fomitora: BARO E SIXO A

Pa]lrl sulle logo||rltà contabllo
Accartata la regolarita Contabib, la Dbponibit a sulla Vocs di Bilancio,
la Coperlura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( tL RESPONSABTLE DEL SERV|Z|O F|NANZ|AR|O)

Pat!.! rul|| ltgoLrfta bcnlca
Accerieta la regolarita' Tscnica delt'ATTO, por quanto di

comp€tenza,si esprinìe PARERE FAVOREVOLE' (Art. 49).

( rL RESPONSABTLE DEL SERV|Z|O)



Ai sensi e per gli effetti derl'art. 53 dena Legge n. 142/90, comerecepito da_,,art. 1, comma 1,
lett. i, della L.R.48/gj, e modificato dall,art. 1? della L.R. 30/2000,i1 sottoscritto Responsabile
del servizio Finanziario, in ordine aJra regorarità contabile dena segr-rente Determina
Dirigenziale:

,/' ,.-l l-) nr. tÉr aet ,lyl(afll ?3 de ..A.,ea nÈ dC
E sprime p ar ere : F ao oreo o Ie

Accertata la Regolarità Contabire, la Disponibilità sufficiente sulla voce der B ancio Ia
copertura finanzian4 della Determina Dirígenziale (lÙft. g,$t co.4e1s3co.5, det D. Lg9267noo0)

,,o. AG a"t^y(aLblaeu,area fiÈ_64,
Si Espime parere: Faaoreoole

(I prowedimenti dei Responsabili dei servizi 
9" -:1"."""9 *regni di spesa sono trasmessi aÌ Resporìsabire del ser'izioFinanzia-rio e sono esecutivi con t'aPPosizione dei visto di r;ofutà co-ltabile attestante la copertua finarìziaia)*

Q tmporto 
"p"" tnuro 418 ìO

El Impegno contabile: n. (.{O del

tspLiquidazion",,. ,lT dú LE(O!(ZO?< 
,

{- Capitolo di Bilancio: 6
Q Codici di Bilancio:

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo Ia valutazione di incirlerza delpro\wedimento surl'equ ibrio finanziario derla gestione, dando atto altresì che dara dataodiema il suddetto prorvedimento è esecutivo a norma dell,art. Ig3, comma 7, TU.
+Colr'r.r cosi sosÉtEito d.^l!'art,74 .orrrna7,.n- 2B), tett, e), D,L$, 23 til{.no 2l/I1, n 77B, rgg;u fo d,al!,aî,t,7, comna 7, Iefi, aa), D.Lts.10 ap6to 2u4"1 126ì per l'appricabiliÉà di tale aisposiziorre veÀ t'atJro]"o--r-r, u", -"o.simo D.Lgs. n. u8/20[.

^^t ^ I
Buccheri, k ]AIO!l?,D?

p d.e Il' Are a,Fin an zi ai a f .f.

?:Vfr,,"D


