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Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559

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

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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.62/2A13
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

RICHIAMATA la Determina del Capo Area Affa ri Amministrativi n. 4f6l2oÌl con la quale si impegnava la
somma di €. 2.400,00 fìnalizzata a-lllprosecuzione del progetto individualizzato per l'anno ZOZ2, awiato
neiconfrontide||,assistitosic.finottemperanzaa|laDe|iberazionediG.M.n.r26/2o27;

RICHIAMATO l'art. 8/bis del Regolamento Comunale degli interventi per la prevenzione del disagio e/o
sostegno al nucleo familiare e alla singola persona, che prevede l'attivazione di percorsi appropriati
nell'ambito di progetti individ ua lizzati, finalizzati al superamento di condizioni di svantaggio sociale, con
particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento di abilità socio-lavorative;

CONSIDERATO che l'importo da erogare mensilmente all'assistito, previo l'espletamento da parte dello
stesso di attività socialmente utili, in ottemperanza alla predetta determinazione, è di €. 200,00;

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente svolto durante il mese di Novemb re zoz2 e che penanto.
nulla osta alla relativa liquidazione pari ad €.200,00;

DAlo ATTO che la predetta somma è stata impegnata con Determina del Capo Area Affari Amministrativi e
Le9ali n 4t6/2021 al cap. 990 codice 12.04-1.04.02.05.999 del Bilancio di previsione finanziario ZO2L/2023
giusto impegno n. 974/2021:

vlsTo il vigente Regolamento Comunale degli interventi a sostegno del nucleo familiare e della singola
persona;

CONSIDERATO che l'Ente non ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2023/2025 oer cui sta
operando in regime di "esercizio prowisorio,, ;

PRESO ATTO che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

VISTI:

ll redigendo Bilancio di previsione di previsione Fina^ziaîio 2023/2OZS;
la L. R. n.22/t986, la L. n.328/2000, il D. Lgs. n. 267|Z0OO e ss. mm. ii.;

Determina n.
del .'l ó. 01.
Reg. Gen. n. -4 |

det ,lq-Ot- 2^o3

oggetto:Liquidazionea||,assistito5i8-oer|,esp|etamentodi
attività socialmente utili - Mese di Novembre 2022



tl

3)

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUISI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Dl liquidare alfassistito Sig.llllia somma di €. 2OO,o0, per il servizio espletato nel mese di

Novembre 2022.
Dl prelevare la somma di €. 200,00 al cap. 990 codice 12.04-1.04.02.05.999 del redigendo Bilancio di
Previsione finanziario 2023/2025 - giusto impegno n.9L4/2O2L, residui anno finanziario 2022, assunto
con Determina del Capo Area Affa ri Amministrativi e Legali n.416/2021.
Dl accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di finanza pubblica.
4) Df accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. t47 -bts, comma 1,

del D. Lgs. n. ?67/2000, 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) Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

6) Dl dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di cui al
D. Lgs. n. 33/2013.

7) Dl dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria ed avrj valore legale dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-
line dell'Ente.

8) lL presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 7
del 22 .OS .2072 .

ll Responsabile del ProcedÌmento
G. Galioto 
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IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

oggetto:|-iquidazionea||,assistito'''.|Eper|,esp|etamentodiattività
sociafmente utili - Mese di Novembre 2022- -
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 articoli 6 e 7 delD.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:

RICONOSCruTA la propria comp€tenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. l7 del 30.12.
2022l.

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 I'apposizione del visto del

Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione allAlbo pretorio online
dellEnte.

Il sosti iiqJea
Affari A e Legali

Sig.ra aola



Ai sensi e per gri effetti deu'art' 53 dena Legge n. 142/go, comerecepito da'art. 1, comma 1,Iett' i della L.R' 4g/g1e modificato d,aJl'art. 1,2, dela L.R. 30/2000,iI sottoscritto Responsabile
del servizio Finanziario, in ordine a-'a regorarità contabile de'a seguente Determina
Dirigenziale:

r nr. I,O a"ttZlo.tlZj aeu,a,ea IAA.GC
Esprime parere: Faooreoole

Accertata Ia Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la
coperfura finarrziaria, della Detamína Dirigenziale 1Atn. te,lst co. 4 e 153 co. 5, detD.Lgs.267D000)

r nr. ,tO 6"1

Si Espime parere: Faaoreztole

/\/\dell'Area r\lÀ î, f
' - \--{ L'-l

(l prowedihmti dei Responsabi[ dei Servizi che coErportano impemi di sD(Finanziario e sono esecutivi con l,aDDosiridn, ,tót _;-r^ j: ----i ... . ,r1 
lo.o b*Eìessi al Responsabile del ServizioFinanzia'io e sono esecutivi con lapposizil;"i;; ; ;#;f#,L'.1"jlii"' o*'"tsi al Responsabile der ser

D r_- _,, 3 attestante la copertura finanziaria).El Importo spesa: furo 7€O,e?
$ Impegno contabile: n. 3{e del
El Liquidazione: n. ,lf del

B Capitolo di Bilancio: 99:l :

$ Codici di Bilancio:

si assicura al riguarclo cli aver 
-effetfuato 

con esito positivo la valutazione di incitlenza delprolwedimento suJl'equilibrio finanziario delra gestion", dando atto altresì che dalra dataodiema il suddetto prowedimento è esecr-rtivo u.,or-u dell,art. 1g3, comma Z TU.
'Comrra così sostihrito d.a1l,eìt.7L cornm
10apsto2074,,,.126;p*,,.0"u".01*Í,1,:&#?;';:":;,T;::#,;.Í,;::#T;îr:11;::;#1,rett.ad.D.us.

Buccheri, lì

'Art'a Einanzìaia f.f.


