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

(Libero Consorzio Comunale di Siracuso)
Palazzo Municipale "DotL Vito Spanò"

P.z:o Toselli, I
Tel 093 1880359 - Fqx 093 1880559

protocollo@pec.comune. buccheri.sr. it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

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 articoli 6 e 7 del
D.P.R. 6212013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Vista la nota prot. n. 254 acquisita dal Comune di Buccheri in data 10.01.2023 , con la quale il
Comune di Floridia richiede il pagrìmento della somma di Euro: 20,12 quale quota parte spettante
a questo Comune per il riparto delle spese sostenute dallo stesso Comune per il funzionamento della
Sottocommissione Elettorale C ircondariale per I' anno 2022 ;

Vista la determinazione n. 5411668 del 30/1212022 del Titolare di Posizione Organizzativa VII
Settore del Comune di Floridia relativa alle spese sostenute per il pagamento delle spese di viaggio
ai componenti la Sottocommissione Elettorale Circondariale;

Visto, ai sensi dell'art.2 della Legge 24111990, che sono stati rispettati itermini di conclusione del
procedimento:
fulevato che trattandosi di trasferimenti alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Floridia
non sussiste I'obbligo di úchiesta del CIG e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi di quanto stabilito dal punto 2) della Determinazione dell'Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 10 del 22.10.2017

Dato atto che I'ente ai sensi dell'art. 163, comma 5 D.lgs 267 /2000 ,non avendo ancora approvato il
bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, sta operando in esercizio prowisorio e che
l'adempimento di cui alla presente non è soggetto a limite dei dodicesimi perché la spesa non è
suscettibile di pagamento frazionato in quanto trattasi di rimborso per spese di funzionamènto ente;
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OGGETTO: Impegno e liquidazione fuparto spese Sottocommissione Elettorale
Circondariale - Floridia - Anno 2022



Visto I'art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo n.267 /2000;

Visti: la Legge 241/1990 e il D.lgs. 26712000;

Visti: Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilita Comunale;

PROPONE

l- Di impegnare e liquidare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono materialmente
riportati e trascritti, in favore del Comune di Floridia la complessiva somma di Euro: 20,12 quale
quota parte spettante a questo Comune dal riparto delle spese sostenute dallo stesso Comune per il
funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Floridia, per l'anno 2022;.

Z-Di ascertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del Decreto Leg.vo n. 267 /2000,
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziarnenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

3-Di imputare la superiore spesa di e 20,l2al cap.204 cod. 01.03-1.10.99.99.999 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2023 /2025.

4-Il presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 7 del22.5.2012.

Il Responsabile del Procedimento
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IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Impegno e liquidazione Riparto spese Sottocommissione Elettorale Circondariale -
Floridia - anno 2022.

VENFICATA 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 articoli ó 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 n' 26712000 e la L'R. no 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

zucoNoscruTA la propria competenz ai sensi della Determina Sindacale di incarico n' l7 del

30.12.2022;

ATTESTA

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

DETERMINA

l) di approvare I'allegata proposta di determinazione;

2) di dare atto che il p.esent" 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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*Allegato ell'atto*
, ti 1&0't.2023

Stanziam€nto Assastato:a.000,00

Relponseblo: CAPO AREA AFFART F|i|ANZ|ARI

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Ad. 184 c.3 det DLgs. 267/00)

Capitoto 20,1 Art.o a CO pEtE ZA
_ Cod. Bil. 

- 
(01.03-1.10.90.90.990) Attr€ !p€.o co.rr i n...c.

t)enominato ONERT STRAORDTNART DELLAGESI|OI{E CORRENTE

hpognato; 213,17 Da lmpegnare: 3.786,83

IMPEGNO DI SPESA RIPARTO
SPESE SOTTOCOMMISSIONE
ELETTOMLE CIRCONDARIALE
FLORIDIA.ANNO 2022

AREA AÀ'MIN ISTRATIVA
n. 20 del 1&01-2023

Fomitore: COTTUNE Dl FLORIO|A

Pa|r13 !u[a rlgob.ità cont blle
Accartata la regohrita Contebila, la DÈponibilità su a Voce di Bitancio,
la Copertura Finanziaria, siespdme PARERE fnVOReVOC (en.lgi

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

ParrÉ aulla rogohrta tocnlcr
Acco.tata la regolarita' Tqcnica d€ll'ATTO, p€rquantodi

competenza,si ssprirns PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( tL RESPONSABTLE DEL SERV|Z|O)



Ai sensi e per gli effetti de['art. 53 delra Legge n. 1.42/90, comerecepito d.a]i,aît. T,comma 1,
Iett' i, della L.R. 4g/g7 e modificato d,aJ1,art. 12, dela L.R. 30/2000,iI sottoscdtto Responsabiìe
del servizio Finanziario, in ordine a'a regolarità contabile dera seguente Deternina
Dirigenziale:
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Esprime parere : F ao orea ole

Accertata ta Regorarità Contab e, ra Disponib ità sufficiente suna Voce der B ancio, Ia
coperfura finarziarja, del].a Determína Dirigenzíale (Artt.49, 151 co.4e153co.5, det D. Lgs.26720w\

) *. ?., aa /1lot (?q derArea AA a,a.
si Espime parne: Fapoteoole 
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(I pro!'vedimenti dei Responsabili dei serviz:-l: -rr"*:.*regni di spesa sono trasmessi ar Responsabire del servizioFinanziario e sono esecutivi con I'apposizione det visto di róo;ità útabile attestante la coperhùa finarEialia)"
5l lmporto spesa:Ewo 2D .l

* Codici di Bilancio:

si assicura aI riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza delpror''vedianmto suJ|equilibrio finarziario deria gestione, dando atto artresì che dara dataodiema il suddetto pror,ved.imento è esecr-rtivo unor-" deil,art. 1g3, comma 7, TU.
'Comma così sostituilo dd)'crt.74 cornma 7. r 2n, I.d or n t -- .. :
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