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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa )

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559
Drotocollo@oec.comune. buccheri.sr. it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Numero
Reg. l3
Data t3-ol-9a23
Registro generale
Numero ./.9
Datl- l9'a)-2ft29

OGGETTO: Anno 2023 -
Italiana" G.A.R.I. Aderente

relativa liquidazione.

Gazzetta Amministrativa della Repubblica

Semplice. Assunzione impegno di spesa e

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche pótenziale,di inîeresse di cui agli art' 6 e 7' del

D.P.R.62j2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il D. Lgs. N. 26712000, in particolare:

-Gliartt.l0Tel0g,comma2inmateriadicompetenzadeiresponsabilideiservizi;
.Gliartt.183e191sullemodalitàdiassunzionedegliimpegnidispesa:
_ L'art. 151, comma C in tema di esecutività delle detérminazioni comportanti impegni di

spesa;

Visto ii b. Lgs n. 50/2016 con particolare riferimento agli atl' 29' 30'32' 34' 35' 36' 37;

Visto I'art. 510 della Legge n' 208/2015;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Datoattochenelcasodispecietrovaapplicazioneilcommaldell'art.37delD.Lgsn.50/2016
.t" t"gittimu l,acquisizione diretta di fomiture e servizi di importo inferiore ad €.40.000'00;

Dato atto che trattandosi di acquisto per importo inferiore ad €. 1000,00, ai sensi dell'art' I comma

+SO aatu Legge n. 29612006 càme modificato dall'art. I commi 502 e 503 detla legge finanziaria

20i6 (Legge n. 208/2015), non ,i"ot'" I'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della

p"utrià" 
"'',i-i.istrazione 

(MEPA) o alle centrali di comminenza regionali;

Rilevato infatti che il costo annuó per il contributo è stato stabilito dalla Gazzetta Amministrativa

in € 100,00 (Aderente SemPlice);



Dato atto che I'Adesione Semplice consente a n.5 utenti dell'Ente di utilizzare gli strumenti
G.A.R.I. nonché di accedere alle attività organizzate alle afferenti struthre;

Dato atto altresì che l'Ente ai sensi dell'art. 163, comma 5 D.1gs26712000, non avendo ancora

approvato il bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, sta operando in esercizio prowisorio e

che I'adempimento di cui alla presente non è soggetto a limite dei dodicesimi perché la spesa non è

suscettibile di pagamento frazionato;

Visto il Redigendo Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;

l.

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Di sostenere la Fondazione Gazzella Amministrativa della Repubblica Italiana

(G.A.R.I.) con sede in Roma via G. Nicotera n. 29 (00195) atuaverso un contributo

annuo di €.100,00, che venà versato dall'Amministrazione entro il 31 Gennaio di ogni

anno;
Di dare atto che I'adesione avrà decorrenza dal 1.1.2023 al 31.12'2023;

Di impegnare e liquidare la spesa al cap 204 cod. 01.03-1.10.99.99.999 del Redigendo

Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del Decreto Leg.vo n'

26712000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art.

147-bis, comma l, del D. Lgs. N. 26712000, la regolarità tecnica del presente

oroweúimento in ordine alla regolarità, legittimità e coÍetiezza dell'azione
^amministtatiua, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente

prowedimento da parte del responsabile del servizio;

bi trasmettere il presente piowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario

dando atto che lo stesso acquista efftcacia immediata" divenendo esecutivo, solo con

I'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai

sensi ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 26712000'

Di dire che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai

sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 nonchè ai sensi del Regolamento comunale

approvato con delib. C.C. n. 7 de\22.5.2012-

7

3.

4.

6.

,|

Il Responsabile del Procedimento



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Anno 2023 - Ganetta Amministrativa della Repubblica ltaliana "G.4.R.I."
Aderente Semplice. Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione.

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 aficoli 6 e 7 del D.P.R. 621 2013

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO if D.Lgsn" 26712000 e la L.R. n'30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCruTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n- 17 del

30.t2.2022;

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 divenà esecutivo dopo I'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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dltalia

Comune di Buccheri
"Comunc d'Ecccllcnzr tra lG 100 mGtG d'Italir'

(Ilbcro Consorzlo Comtnalc di Slraaua)

Prl8zzo Mutricipslc "Dott. Vito Sprnò"

P.zza Toselli, I -96010 Buccheri - Tol0!l3lt8{1359 - Fax 0!131t80559

Cod.Fisc. &n015908!14

.-Allegsto 8ll'atto*

, ti 't8-01-2023

Sianziamènio Asssstato:4.0{t0'00

Rslponrablb: CAPO AREA AFFARI FlNAllZlARl

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

CaDilolo 2tlil Art 0 a COXPETETIZA
Cod. Bil. (01.03-1.10.99.99.999) Altro tpe'! conrntl n'a'c' ..--

o"noriflato oiieru srRAonotxeRl DELLA GEsroNE CoRRENTE

lmp€gnato: I 93,05 Da lmpegnaÉ: 3-806,95

39 del 1&01-2023

IMPEGNO OI SPESA PER ADESIONE
ALIA GAZZETTA AIIMINISTRATIVA
DELL AREPUBBLICA ITALIANA
G.A.R.I. ADERENTE SEMPLICE -
ANNO 2023

AREA AMMIN ISTRATIVA
n. t9 del 1&01'2023

Partr€ sulle Fgol.ita contrbib
Accsrtata la rcgolarita Contabib, É Dbponibil a sulls Voce di Bilancio''rlóoóiuia 

Èinanziaris, si €spdme PARERE FAVOREVOLE (An 49)

I IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

PaErr lulle |rgolerltl tlcnlc!
Accetata la resolarita Tecriica d6ll ATTO, p€r quanto 9i
àmpetenta,si eiprint€ PARERE FAvoREVoLÉ" (Al ilg)'

( lL RESPONSABILE DÉL SÉRV|Z|O)



Ai sensi e per gh effetti defart. 53 dena Legge n. '],42/90, comerecepito da',art. 1, comma r,
lett' i, delta LR.49rg1, e modificato dan'art. 1.2, derjal.R. 30/2000, iI sottoscritto Responsable
del servizio Finanziario, in ordine a,a regolarità contabile della seguente Determina
Dirigenziale:

',,,. l9 d.,)a(N(?< a"l,a."u AA.G6
Espr imc p arere : F ao oreo ole

Accertata la Regolarità contabile, la Disponib ità sufficiente su.lla Voce del Blancio. ra
copertura finanziaria, dena Determina Dirigenziare 1*t.+s,tslco.4 e 1s3 co. s, del D. L,".2622000)

' *. /3 a"t lelol(zz aen,erca etl.crC.
Si Esprime parere: Faooreoole

(l Prowedimenti dei ResPonsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono basmessi al Responsabile del servizio
Finanzialio e sono esecutivi con I'aPPosizione del vjsto di regoladta contabiìe attestante la copertula finanziafia)*

El lmporto spesa: Euro 4OOt Of.
E Impegnocontabile:r,. 34 aa ln[C:ll,ZlZ<;
[k Liquidazion",n. ,16 d"t .B(,n-L IZCZB
El Capitolo di Bilancio: kk ;

F coaia ai Bilancio:

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma crel'art. 1g3, comma 7, TU.
*cotrìma così sostituito delJaft' 74 comma 7, fl- 2B), rett. e)' D.Lgs. 23 gtugno 2017, n. 71e, aggln b aan'art. 1, co'| rla 7, Iett, aa), D.rBs,
10 a9sto 2074' n.126ì Pet l'aPPlicabilità di tale disposizione vedi I'arL 80, cohma 1, del medesimo D,Lcs. n. 118A011.

Buccheri, lì

Fínanziaia f.f.e ilc 'Ate
totno


