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Comune di Buccheri
'Comane d'Eccellct u lîa le n m4e d'Ifulb"

(Libero Consorzio Comunale di Siraatsa)
Palazzo Municipale "Dott. Yito Spanò"

P.zza Toselli, I -96010 Buccheri
UT'FICIO TECI\ICO

DETERMINAZIONE AREATECNTcaN. h./ pB1 ZÉ '-,,i-ò|-J

OGGETTO: Liquidazione per attività lavorativa occasionale.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
Giusta determina Sindacale n. 19 del30.12.2022 conferimento incarico sostituzione P.O

VISTA la L.R 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n.

127;
VISTA la Circolte regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;
VISTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti localí;
VISTO it D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamenîo degli Enti Lrcoli;
VISTO in particolarc l'út.184, del D.Lgs.267/2000, cilaro;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità:
VISTA I'dtestaione del Responsabile del procedimenîo ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142 recepita

con L.R 48/91 e successive modifche e integrazioni;
Richiamatala Determina A.T. n. 581 del30.12.2022 con la quale è stato individuato, il Sig. Afadaroaie

Gheniu residente in Buccheri, cod. fiscale FDRGHN5SL06ZI29S, dando la propria disponibilita, ad

effenuare attiviîà lavorativa occasionale, per un' importo di € 3T5,O0onmicomprensivo;

Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare la somma di €. 375,00 al Cap.

44 codice 01.0ó-1.03.02.1 1.999 imp. contabile n.1053/2022 del Bilancio di Previsione Finanziario

202212024 approvato con Delibera di C.C. n' 30 del 21/0712022, e successive variazioni approvate con

D.C.C. n.39 del28110t2022, con D.C.C. n. 43 del25ll I D022 e con D.C'C. n. 44 del25/11/2022;

Attestats I'effettiva realiuzqzione della prestazione occasionale del servizio in oggetto indicata e la

conformità con quanto a suo tempo richiesto;
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con I'impegno

di spesa a suo tempo assunto;

Daio atto che è stato effettuato I'accertamento preventivo di cui all'art.9 del D.L. 7812009 e che sulla base

dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finrn?' pubblica;

Considerato che I'Ente sta operando in esercizio prowisorio, art. 163 comma 5, lettera c);
Tenuto cotrto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.44 codice 01.06-i.03.02.11.999 del Bilancio di
previsione Finanziano 2023 12025 ;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli effetti

dell'art lE4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle kggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali, a favore del Sig. Afadaroaie Gheniu residente in Buccheri, relativa al servizio di attività lavorativa

occasionale;
Ritenuto di autorizzare nel conternpo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del nominativo

indicato, con le modalita di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa preventiva verifica di

inadempienza (se dovute) ai sensi del D.M. n. 40 del l8 gemaio 2008;

Drto Atto che la presente determinazione divenà immediatamente efticace sin dal momento

dell'acquisizione di copernrra finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'aÉ. 183,

comma 7 del d.Igs.26712000;
Accertatr la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;

Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;



yisto I'art. 184 del d.lgs. n.267/2000;
l/isto I'mt. 107 del d.lgs. n.267/2000;
Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo2ll3;
Visto il d.lgs. I 26/20 I 1;
Visto il regolamento di conlabilità;
l'isto I'tt. 3 della legge 13 agosto n. 136, modifcato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. /87 del 12 novembre
2010;
Visto l'art. 11 della legge n. 3 del l6 gennaio2003;
Visîa la determinazione dell'Autorita dei ConÍatti n. 4 del 7 luglio2|l I ;
Visto I'art. 163 comma 5, lettera c) per il quale l'Ente sta oryrordo in esercizio provvisorto:
Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 approvato con Delibera di C.C. no 30 del
2l/07/2022, e successive variazioni approvate con D.C.C. n. 39 del 28/10/2022, con D.C.C. n. 43 del
25/11/2022 e con D.C.C. n. 44 del 25/l 1/2022:
Visto il Redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025;

DETERMINA.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

1. Di liquidare la somma di €. 375,00 omnicomprensivo al Sig. Afadaroaie Gheniu residente in
Buccheri, cod. fiscale FDRGHN58L06Zl29S, per il servizio di attività lavorativa occasionale;

2. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 26712OO0, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dalla Determina

Dirigenziale n. 581 del 30.12.2022;
4. Di dare atto che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria all'impegno

contabile n.1053 del 30.12.2022, assunto al Cap. 214 Cod. 01.06-1.03.02.11.999de1 Bilancio di
Previsione Finanziario 202212024, approvato con Delib€ra di C.C. n' 30 del 2110712022, e

successive variazioni approvate con D.C.C. n. 39 del 28110/2022, con D.C.C. n. 43 del 25/11D022 e

con D.C-C. n. 44 del25lll/2022:.
5. Di dare atto ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al

Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati otti i documenti giustificativi elencati
in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. l8 agosto 2OOO, n.267;

6. Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ai sensi del

d.lgs.n.33 del 14 marzo2013;

7. Di rendere noto ai sensi dell'art. 6Àis della legge 241/19901'assenza di conflitto di interessi e che

il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Giuseppina Cataldo;

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa - contabile di cui all'art.
147lbis, comma l, del D.Lgs. n. 26712000, la regolariti legittima e corîetîezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente

prowedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile Tecnica f.f.
PupilloG_eom1^Gi
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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,

iett. 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:

+ ru. 48 del27l07l2023 dell'Area TECNICA

Esprime parere: " Faaoreuole"

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

copertura finanziaria, della Determína Dirigenziale (Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, det D. LBs. 26712000)

t Nr. 48 d,e127101,12023 dell'Area TECNICA

Si Esprime parerc "F auoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7, TUEL

(I prowedimen[ dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Sprvizio

Finanziaúo e sono esecutivi con I'apposizione del visto di retolarità contabile attestante la copertura finanziaria)'

E Importo: Euro 375,00

tr Impegro: N. 1053 del 30/1212022

E Liquidazione: N.51 del 220112023

tr Capitolo di Bilancio: tl4

tr Codice di Bilancio 01.06-1.03.02.11.999

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

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU.

'Comma così sostituito dall'arr 74, comma 1, n. 28), lett. e), D. Lgs. 23 giugno 201 l, n. I 18, aggiunto dall'arí I , comma I ,

leu. aa), D.Lgs. l0 agosto 2014, a ,42ó; per l'applicabilita di tale disposizione vedi I'ad. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.
n. I l8/201 l.
Bucche4 tL 2:710112023

Il Resp ons ab ile dell' Are a


