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COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

COPIA - DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI
AMMIN ISTRATIVI E LEGALI

ot" Nt -L-gt zors

DEL 15-10-2019

REGISTRO SBTTORE N. 267

REGrsrRo 
'ENERALE 

n. ú iJ

Oggetto: IMPEGNO SOMME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA DA UTILIZZARE PER
TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI T MENSA SCOLASTICA E PER IL
SERVIZIO CIVICO.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

il responsabile del servizio finanziario;

VISTO il presente atto;

VISTO l'art. 6 comma 11 della legge I27 197 come recepito con L.R
n.23 198;

APPONE

il visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria;

Solarino, lì 14-1O-2O19

IL RAGIONIERE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Carpinteri Sebastiana



IL CAPO SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI

PREMESSO che con Deliberazione della G.M. no53 del 08.05.2079, sono stati
approvati no4 progetti di democrazia parlecipata e suddivise le somme da erogare per

ogni progetto per I'anno 2019 in base alle preferenze dei cittadini;

ATTESO che due di questi progetti sono stati assegnati a questo Settore e
precisamente:
Progetto l-Solidarietà nel trasporto alunni pendolari e nella mensa scolastica-
€ 3.600,00
Progetto 2-Servizio civico- € 1,670,00.

CONSIDERATO che occoffe procedere all'utilizzazione di queste somme dando
mandato agli uffici competenti di mettere in atto le procedure necessarie, è necessario
procedere al loro impegno;

VISTO il D.Lg.vo n"26712000 e la L.R. n'3012000;

VISTO 1o Statuto;

zuCONOSCIUTA la propria competenza;

D E TE RMINA

1) per i motivi in premessa citati, di impegnare la somma complessiva di C 5.270,00,
di cui € 3.600 per il progetto n'1 (Solidarietà nel trasporto alunni pendolari e nella
mensa scolastica) ed € L670,00 per il progetto no2 (Servizio civico) al Cod. 01-
1r-l-1041487;

2) di dare atto che la presente determinazíone diverrà esecutiva dopo l'approvazione
del visto di regolarità contabile del Ragioniere Capo ed avrà valore legale dopo la
sua pubblicazione sul sito on-line dell'Ente.

Il Res abile del Procedimento
Il Capota vi
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COMUNE DI SOLARINO
- Provincia di Siracusa -

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: Impegno somme di democrazia partecÍpata da utilizzare per trasporto alunni
pendolari e mensa scolastica e per il servizio civico.

Solarino lì, 08.10.2019

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art.53 della L. 142190 e L.R. 4819I il sottoscritto Sebastiana Carpinteri , esprime
parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'adottando atto.

Solarino lì, ,lLr- la-',bl3
IL RA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Aisensidell'ar1.53 dellaL. 142190 eL.R.48191 il sottoscrittoRagioniereCapoattestaeconferma
la copefturafrnanziaria della spesa impegnata con deliberazione G.C. - C.C. n. _ del
avente l'oggetto sopra riporlato e con imputazione al Cap. di cui allegato prospetto.

Solarino lì, d\- t -?t,f \ IL RA RESPONSABILE
D o o



La presente determinazione, letta viene sottoscritta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Mazzone Giovanni

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, li

VISTO :Il Funzionario Responsabile

************ ** **** ********** ***** *** *************** ****************** **************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.1r94

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente
deliberazione venne pubblicata all'Albo on line di questo Comune per gg.15 consecutivi
dal giorno 16-10-2019 al giorno 31-1O-2O19, ai sensi della vigente normativa in materia e
che contro la stessa_ furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

F.to TARANTELLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMT'NALE

F.to Dott.ssa Cartelll Sebastiana

*********** **** ************************ ** **** *************** *************** ****************** ***


