
COMUNE DI BUCCHERI PROVINCIA DI SIRACUSA

DeterminaM.cc.n. jq( del ll ii'&i(

Reg. Gen.le n. 3oJ del

Oggefto: lmpegno di spesa organizzazione giomate ' a tema" per gli "over 55'.

IL CAPO AREA M.GG.

Richiamata la Delibera di G.M. n. 112 del 15.11.2011, con la quale I'Amministrazione

Comunale, nel proporre I'organizzazione di giornate a tema per a beneficio di cittadini residenti

compresi nella fascia di età "over cinquantacinque', ha conferito mandato al sottoscritto per

prowedere all'impegno di spesa della somma di € 4.000,00 ed a tutti gli adempimenti

connesst;
Considerato che I'Assessore alle Politiche Sociali ha individuato le date nelle quali si dovranno

svolgere le giomate, nonche i luoghi da visitare, come da allegato programma;

Ritenuto di impegnare la somma di€ 4.000,00;

DETERMINA

1)Di impegnare la somma di €. 4.000,00 all'lntervento/cap. 1100405/940, per I'organizzazione
delle giornate a tema, riservate a cittadini 'over cinquantacinquenni" , come da programma

dell'Assessore alle Politiche Sociali, allegato al presente atto per fame parte integrante, a

decorrere dal corrente mese .

2) Di dare atto che con la somma di € 4000,00 ven'anno effettuati i pagamenti relativi al

trasporto dei partecipanti, alla fornitura di pasti e/o pernotti, ove necessari, nonche per il

pagamento di visite guidate e quant'altro si rende necessario per la realizzazione delle
giornate a tema.

3) Di dare atto che per eventuali ulteriori spese da sostenere rispetto alla somma di cui al

presente atto, venà utilizzata la quota di compartecipazione versata dagli utenti introitata
nell'apposito capitolo di bilancio.

CAPO AREAM.GG.



PROGRAMMA

Mese di dicembre 2011 : Caltagirone: visita ai Presepi in occasione delle Festività
Natalizie

Mese di Febbraio 2011: Catania - Visita in occasione della Festa in onore di di S.

Agata

Mese di Mazo2011:.

Mese di Aprile 201 1:

Puntasecca (Frazione di S. Croce Camerina): Visita ai luoghi in

cui è stata girata la fiction " ll Commissario Montalbano"

Piana degli Albanesi - visita in occasione delle Festività Pasquali

alla volontàll Programma potrebbe subire variazioni, per cause non

dell'Amministrazione Comunale .



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 141 del 13-12-2011

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERV|Z| GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART. f 53 - Comma 5 - D€croto L€gÉlativo n.267f2cfnl

IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZ. GIORMTE 'A TEMA ' PER
GLI 'OVER 55'

AREA AMMINISTRATIVA 1,11 del 1!12-2011
lmm€diatamente Eslguibil€

Msto il Decreto Legislativo lSlOBl2OOO n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma s

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 940 Art. 0 di Sp€sa a COiIPETENZA
Cod. Bil. (11fl1405) TRASFERIMENTI

Denominato SPESE PER SOcclORNl AGLI At{ZtANt (E.CAP.2/O)

ha le seguenti disponibilit€':

Fomitore:

Parere sulla rcgolarlta' contabllo e attsstazlone
copoÉura finanziaria

"Accertata la regohrita' contabite, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE'(arr.49). 

".a
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Par€re sulla regolarita' tecnlca

'Accertata la regolarita' tecnica dell'afto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'

4s).

Dr. Rob€rto Gbsara

Ò'"*

Stomi e Variazioni at Bilancio al 14-12-2011

el 14-12-20

BUCCHERI. ti 1 +12-201',1


