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

(Libero consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza foselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559

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

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbliSo di astensione e di non

trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenzìale, di interesse di cui agli artt. 5 e 7 del

D.P.R. n. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

PREMESSO che con Delibera di G.M. n. 78/2023 si conferiva mandato al Capo Area Affari

Amministrativi e Legali di prowedere a tutti gli atti necessari per ìl versamento della quota

associativa all'ATS Borghi Piùr Belli D'ltalia in Sicilia, con sede amministrativa a Ferla, via Gramsci n'

13 relativa all, anno 2022, assegnando allo stesso la somma di €. 300,00 da prenotare al cap. 150

codice 01.02-1.04.01.02.005 del redigendo Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025.

RITENUTO oertanto di dover prowedere all'impegno di spesa della somma di €. 300,00 al capitolo

150 codice 01.02-1.04.01.02.005 del redigendo Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 e a

tutti gli adempimenti consequenziali in ottemperanza alla suddetta Delibera G M. n. 18/2023;

vlsTo f,art. 163 comma 5 del D.Lgs. n.267 /20O0, ai sensi del quale l'Ente, non avendo approvato il

bilancio di previsione 2023/2025, sta operando in esercizio prowisorio;

DAToATToche|aspesadicuia|lapresenterientrane||imitedeidodicesimi;
VISTI:
- il Bilancio di Previsione finanziaria 2022-2024 approvato con D.C.C. n. 29 del 2l luglio 2o22 e

le successive variazioni approvate con D.C.C. n. 39 del 28.10.2022, con D.C.C. n 43 del

25.LI.2O22 e con D.C.C. n. 44 del 25 'lL 2022;

VISTI:
- il redigendo bilancio di previsione finan ziario 2O23/2O25;

- ll D.Lgs. n 267 /2OOO, il D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm'ii ;

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI:

Oggetto: IMPEGNO Dl SPESA E IIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA

ANNO 2022 DA VERSARE ALL,ATS.COORDINAMENTO REGIONALE DEI

"BORGHI PIU, BELLI D'ITALIA IN sICILIA".

Determina n.

oel lo-t{-2123
Registro Generale
N 29 del .lC-01.



3)

4)

1) Di impegnare, in ottemperanza alla Delibera di G.M. n. 18/2023,la somma di €.300,00 al

cap. 150 codice 01.02-1.04.01.02.005 del redigendo Bilancio di previsione finanziario

202312025.
2) Di liquidare la suddetta somma all' ATS Borghi Più Belli D'ltalia in Sicilia, con sede

amministrativa a Ferla, via Gramsci n. 13, quale quota associativa relativa all'anno 2022.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cuì all'articolo 183, comma 8 del d. Lgs. n. 267 /2OOO,

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i

vincoli di finanza pubblìca.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2OOO, la regolarità tecnica del presente prowedimento

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

oarere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da

parte del responsabile del servizio.

Di trasmettere il presente provvedimento 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 delf'art. 183, comma del D.Lgs. n. 267 /2OOO.

6) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto

di regolarità contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Procedimento

s)



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

OGGETTO: IMPEGNO Dl SPESA E LIQUIDAZIONE QUoTA ASSOCIATIVA ANNo zO22 DA VERSARE

ALTATS-COORDINAMENTO REGIONALE DEI "BORGHI PIU'BELLI D'ITALIA IN 5ICILIA".

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 e7 delD.P.R.62/2013
recante il codice di comportarnento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n" 26712000 elaL.R. n' 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

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

30.12.2022:

ATTESTA

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

DETERMINA

I ) di approvare I'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 all'Albo Pretorio online

dell'Ente.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 dena Legge n. 1.42/go, comerecepito dan,art. 1, comma l,Iett' i della L'R' 48/91 e modificato da*art.72,dena L.R. 3o/2000,ìI sottoscritto Responsab'edel servizio Finanziario, in ordìne a'a regolarità contab'e dera seguente DeterrninaDirigenziale:

) ru. 29 det 30/07/2023delt,Area AMMINISTRATIVA

Esprime p ar ere:,' F aa o reool e,,

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla
copertura finanziari4 della Determina Dirigenziale (Aflr.49, lsrco.4ls3co.5,

I Nr. 29 del30/07/2023 deil,Area AMTvÍINISTRATIVA
Si Esprime parere ,,Faaoreaole,,

(l Prowedimentj dei Responsabili dei Serv,r, ""- -^__P
'nanzrano e sono esecu,iui -n ,.ITl-óu 

t"l,portano impegni di sperpposizione deivisto ar *i.i^",i-"i-liiono.tlasmessi al ResPonsabile del servrzro
Finanziario e sono esecu*, ;6;#.:::Ti,.,LT #ffi ,i.".*ff ::il::fiT :ffn:T::1l1l,r

| tr Importo: Euro 300,00

tr Impegno: N. 100 del 31/01/2023

E Liquidazione : N. 64 del 3U01/2023
E Capitolo di Bilancio: 150

Codice di Bilancio 01.02_1.04.01.02.0O5
Si assicura al riguardo di ar
prowedimento ,rrll,uq.r11i6rjltÍÎtuato 

con..esito positivo ìa valutazione di incìdenza del
odiema l "";;;;.:;"ff::::t*" 

della gestìone, dando atto 
"r"""r .i" J"n" a"o

rcomma 
così sosritu ito d^,,n,, ", "ll*:. 

è esecutivo a norma dell,art. 1g3, 
".-_" ,, ;. 

_.,,

Voce del Bilancio,

del D. Lgs. 267^AJO)

la

*Comma 
così sostitu ito da|,,ar, 74 -^--^, .^. 

--'" q rrvttrkr qetl alt' 183, comma Z TU.

'Í.',,TA#,b n ìililítl'í fítff,í^íri.!^^::;i"l,ii:';*#"f;,:lo.20u;n t !s.assiuntodan',r,. t. c(
nr""r,u"i, ti 31/01,/202a 

."re qrsposizione ved; t'* to' *i'À ì' à.; íJJrJ;t!,Í{#.ií;.

_ Il Responsabile dell,Arca
- Tibuti e Tasse _ personale 

f.f.

Economico _

f.: 
".bi#

-> @","totrno ak ssan ari )
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u"ltalia

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tr8 le 100 mete d,ltdir"

(Libero Consonio Conunole di Siracusa)
Prhzo Municipalc.DotL Vito Spanò.

P.zza Toselli, I - 960t0 Buccheri - Tel 0931880359 _ Fax 093t880559
Cod.Fisc. g000l590894

, ri31-0t-2023

Stanziamento Assestato:,t.S00.00

'""'Allegato all'311q-"'

Responsabite: CApO AREA AFFART cENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. tB4 c.3 detDLgs.267100)

- capitoto t50 An.o a CoMPETENZA

- cod. Eit. (0i.02-1.9,01.02.005) Trasfodmend corenti a Unloni di ComuniDenominato coNrRtBUl Assocnrv ÀHrlul_l 1rlci, Ai;éAL ú;'ió,ÀNApo, A.r.o., Erc.)

hpegnato: 300,00

Fornitore:

Da lmpegna.e: 4.200,00

- Pa.rF sulla rogolafltà contabile
Accenata la regolarità Contabite, ta Disponibilità sulta Voce di Bitancio,
la Copodura Finanziaria, siesprirne pARERE FAVOREVOLE (A.t.49)

( rL RESPONSABTLE DEL SERV|Z|O FtNANZ|ARtO)

Parerq sulla regolarità tecnlca
Accedata la regolarita Tecnica dellATTO, pe. quanto di

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

( tL RESPONSABTLE DEL SERVtZtO)

IIIPEGNO EVENTUALE SUB-IIIPEGNO LIQUIDAZ|ONE
NU[ERO 100 del 3141-2023 oet Af del31{1-2023
CAUSALE IMPEGNO DI SPESA E

LIQUIOAZIONE QUOTA
ASSOCIATIVA ANNO 2022 DA
VERSARE ALL ATS -
COOROINAMENTO REGINALE DEI
BORGHI PIU BELLI D ITALIA IN
stctLtA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
QUOTA ASSoCAÎVA ANNO 2022 OA
VERSARE ALL ATS .
COORDIMMENIO REGIMLE DEt
BORGHI PIU BELLI D TTALIA IN
slctLtA

AITO AREA AMMINISTRATIVA
n. 29 del3G01 -2023 n. oel

AREA AMMINISTRATIVA
n. 29 del3GOl-2023

irryn€d. es€guibile/eseqÍiva
IMPORII AL
3l{l-2023

300.00 0,00 300,00

0,00 0,00 Residuo d8 lhuidare 81 314t-2023:



l,gg
a"ltatia

Comune di Buccheri
.Comune d'Eccellenzr tra lc 100 mete d,ltalir.

(Lìberc Contonio Conunate di Siracusa)

_ P^laz2o Municipele "Don. Vito Spanò,,
P.zza Tosetti, | - 96010 Bucchcri _ Tet 0931880359 _ Fax 0931880559

Cod.Fisc. 8000t590894

Altegato all'atto 29 det 30_01_2023

Responsabile: CApO AREA AFFARI cENERALI
ATTESTAZIONE COPERTURA FTNANZIARIA IMPEGNI DI SPESA(4RT.153 _ Comma 5 _ Decreto Legislatjvo n.2ezàóóOi 

-

Visto it Decreto Legistativo lStOgl2OOO n. 267
Visto, in particolare, l.art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabtti

SI ATTESTA CHE

Capitoto 1S0 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bit. (01.02_1.010t1:9?:005) rr""iórìr*nti"-àrienti a Unioni di ComuniDenominato coNrRrBUr Assocr,riiirrixiiùriiilNtì,;"ji, cAL vAL D,ANApo, A.r.o., Erc.)

ha le seguenti disponibilita.:

TMPEGN-9-Ot spEsA E LtOUtDAZ|ONE QUOTA ASSOC|AT|VA
lll9.?912_D11 yFlsARE ALL Ars . cooRorlnr"rÈHió " '
REGTNALE DEr BoRGHT pru aeLlio ireLrn rH src[re

AREA AMMtN|STRAT|VA 29 del 3O_01-2023

AI Stanziamèntoìi r,it" n"t.' 
- Capitoto

4.500,00
Intervento

c

ìtorni e %riazioni
Staffi
!!p99!,i!!ìp9sq aL3 r _01 _2023-W
@
"trsponibitita' residua at 3 t { 1_2025-iè- oì-

0.00
+ 0,00 0.00

4.500,00 0.00
0,00 0.00
0,00 0.00

4.500.00 0.0
300,00 300.00

4.200,00 0.00

Fornitore:

Parere sulla regolarita. contabile e aftestazione
.. - copertura finanziaria-Accertata. le regolarita' contabile, la disponibilita. sulla
I9":_9"] bitancio, ta copertura n""n.ilÉ .i à-.pi^!PARERE FAVOREVOLE; (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Patere sulla regolarita. tecnica

?:":lgq ta regotarita' tecnice de .atto, per quanto

ljnl%î","-" 
si esprime PARERE FAVoREúoLE,

(tL RESPONSABTLE DEL SERVtZto)

, ti 31-01-2023


