
COMUNE DI SOLARINO
Provincia di Siracusa

COPIA - DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI
AMM IN ISTRATIVI E LEC,ALI

REGISTROSBTTOREN. 351 ppa lr.0 t _lLt zotg

REcrsrRo cENERALE rv. \ Zo DEL 31-12-2019

Oggetto: PROG T"IO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2019 'SOLIDARTETA'
NEL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI E NELLA MENSA SCOLASTICA" .
IMPEGNO E LIOUIDAZIIONE.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

il responsabile del servizío finanziarío;

VISTO il presente atto;

VISTO I'art. 6 comma 11 della legge 127 197 come recepito con L.R
n.23 198;

APPONE

il visto di regolarità contabile e attestazione di copertura frnanziaría;

Solarino, lì 30-12-2019

IL RAGIONIERE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Carpinteri Sebastiana



IL CAPO SETTORE AFFARI AMM.VI E LEGALI

PREMESSO che con deliberazione della G.M. no 53 del'8.05.11.2019 la somma destinata a
Democrazia Partecipata per l'anno 2019, pari ad € 12.100,00, è stata ripartita secondo le indicazioni
espresse dai cittadini come segue:
- € 3.200,00 per il progetto denominato AttivaDay: Arti e mestieri tra I'antico e il nuovo;
- € 3.630,00 per il progetto denominato Solarino Viva;
- € 3.600,00 per il progetto denominato Solidarietà nel trasporto alunni pendolari e nella mensa

scolastica;
- € L670,00 per il progetto denominato Più servizio civico;

CHE con la medesima deliberazione la competenza all'esecuzione dei progetti denominati
"solidarietà nel trasporto alunni pendolari e nella mensa scolastica" e "Più servizio civico"è stata

assegnata a questo Settore;

CHE, per I'esecuzione del progetto denominato "Solidarietà nel trasporto alunni pendolari e nella
mensa scolastica" è stata impegnata la somma di € 3.600,00 con Determinazione n. 267 del
081r0120t9;

ATTESO che il sopra citato progetto avrà validità al termine dell'anno scolastico;

CHE i soggetti usufruitori del progetto, individuati dai Servizi Sociali del Comune, sono quelli
descritti nel prospetto in atti, con il dettaglio delle somme destinate ad acquisto di abbonamenti
buoni mensa e trasporto alunni pendolari, per l'importo complessivo di €3.625,00;

DATO atto che la spesa deve essere frnanziata con le risorse della Democrazia Partecipata

destinate dai cittadini;

VISTI gli allegati pareri;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

1) di impegnare I'ulteriore somma di € 25,00 al Codice 01-11-1-1041487, essendosi rilevato
insufficiente l'impegno già registrato ai nn. 550 e 551 del 2019;

2) per le motivazioni in premessa e qui riportate di liquidare I'importo complessivo di €
3.625,00 per l'esecuzione del progetto di Demoqaziapartecipata denominato "Solidarietà
nel trasporto alunni pendolari e nella mensa scolastica":
- di 130 camet di accesso al servizio mensa, ognuno costituito da 10 buoni mensa;

-di 55 abbonamenti mensili;

3) imputare la somma di€ 3.625,00 al Codice 01-11-l-1041487;

4) pagare le somme all'Economo perché proweda all'acquisto e la consegna al Servizio di

Pubblica Istruzione per la distribuzione ai beneficiari specificati nel prospetto in atti;

5) dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di

regolarità contabile del Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del procedimento
Maria Rita D'Orio
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COMUNE DI SOLARINO
- Provincia di Siracusa -

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI
AMMINISTRATIVI E LEGALI

OGGETTO: Democrazia nel
pendolari e mensa scolastica. Imoesno e liouidazione.

Solarino lì, 0

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art.53 della L. 142190 e L.R. 4619I il sottoscritto Sebastiana Carpinteri, esprime

parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto.

Solarino lì, 34 -4 ?- b,( 3
IL RA CAPO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.55 della L. 142190 e L.R. 4819I il soffoscritto Ragioniere Capo attesta e conferma

la coperturafrnanziaria della spesa impegnata con deliberazione G.C. - C.C. n. 

- 
del

avente I'oggetto sopra riportato e con imputazione al Cap. di cui allegato prospetto.

Solarino lì, 3/i^t?"?"r\ IL RA NSABILE
D



La presente determin aziorte, letta viene sottoscritta.

IL RISPONSABILE DEL SETTORE

F.to Mazzone Giovanni

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, li

VISTO :Il Funzionario Responsabile

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.34

I1 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 O3-OL-2O2O al giorno L8-OL-2O2O, ai sensi della vigente normativa in materia e
che contro la stessa furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

F.to TARANTELLO ANGELO

IL SDGRSIARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cartelli Sebastiana

**************************** ***** ****** *** rk********************** *******************************


