
COMUNE DI BUCCHERI

Determina AA.GG, n. ,/ 15 del

PROVINCIA DI SIRACUSA

{- --l I '

Reg. Gen.le n. J.Ò1 del ,,/

Oggetto: Ulteriore impegno di spesa per il Servizio A.D.A. a copertura del fabbisogno 2011.

IL CAPO AREA M.GG.

Richiamata la propria Determina n. 56 del 26.5.2011con la quale è stata impegnata la

somma di €. 28.1 15,09 per il Servizio A.D.A. , a copertura paziale del fabbisogno relativo al

periodo : Giugno/Dicembre 201 1, in quanto, a quella data, non era ancora stato approvato il
bilancio di previsione;

Che,aseguito dell'adozionedellaDeliberadiConsiglioComunalen.32del30.ll.20ll,sie
proceduto ad impinguare I'intervento/Cap. 1100405/955, per cui, vi è un'ulteriore disponibilità
di€. 9.000,00= ,

Vista la L.R. n. 2286, nonché la Legge - Quadro 328/2000, per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali,

DETERMINA

1) Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati
e trascritti, e a seguito dell'adozione della Delibera Consiliare n. 32 del 30.11.2011 la
somma di €. 9.000,00= , imputando la stessa all'intervento/Cap. 1100405/955

2) Di dare atto che, a decorrere dal mese di Gennaio 2012, occonerà procedere ad un
ulteriore impegno di spesa, qualora I'Amministrazione Comunale intendesse dare
continuità al servizio oggetto del presente atto, tenendo conto dell'ammontare del costo
mensile, pariad €. 6.575,50=.



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto '138 del 12-12-20'11

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVIZI GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comme 5 - Decreio l€gblativo n.2672000)

ULTERIoRE IMPEGNo sPEsA SERVIZIo A.DA. A CoPERTURA IAREA A MINISTRATIVA 138 del 1212.2011
FABBISOGNO 2Ol1 AD INTEGRAZ. DELLA DEIERM. N. 56 OEL I lmmediatemont€ tu€guibile
26.05.r 1

Visto il Decreto Legislativo 1ù0812000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli afri contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 955 Art. 0 di Spesa a CO PETEIIZA
Cod. Bil. (ll(xHOS) TRASFERIilENTI

Denominat , ASSISTEI{ZA DOtlclLlARE Al{zlANl

ha le seguenti disponibilita':

Stomi e Variazioni al Bilancio al 1;,-.12-20'l'l

di sDesa af '13-12-201'l
di imDeono assunb al 1U12-2O1'l

Fomitore:

Parere sulla rcgoladta' contabllo o attoalazlona Parsre sulla r€golarita' tecnica
copoftura ffnanzla?ia

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulh 'Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
PARERE FAVOREVOLE' (art 49). (art. 49).
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