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CITTA DI CARLENTINI
Proyincia di Siracusa

AREA I
P)LITICHE S)CIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I

N 331,1 det 25-o6->ozL
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di €.1800,00 a favore della
Ditta di onoranze funebri "L'Orchidea di Peligra & Franco" per servizio funerario a salma di
persona indigente. CIG: 2F03208893.

L'aruro duemilaventuno, il giorno quindici del mese di Giugno in Carlentini presso gli Uffici
Comunali, la sottoscritta Vacirca Vincenza, nella qualità di Capo Area I, ha adottato il seguente
prowedimento:

Il Responsabile del procedimento sottopone al Capo Area I la seguente proposta di
determinazione:
VISTE le Delibere della G.M. n 58 del 2L05.2021e n. 66 del011061202l, con le qual si ò

stabilito di concedere un contributo straordinario di €.1800,00 alla Ditta "L'Orchidea di Peligra e
Franco"per servizio funerario a salma di persona indigente;

CONSIDERATO che il servizio funebre è stato effettuato con modalità diverse rispetto alle
normali operazioni di recupero salma come si evince dalla relazione trasmessa dalla stessa Ditta e
che qui si allega;

CONSIDERATO che la somma di €1800,00 trova copertura a valere sul cap.6880 del
bilancio 202I denominato ooAssistenza economica ad indigenti";

SI PROPONE pertanto, di impegnare a favore della ditta suddetta, l'importo di €1800,00 per
la conseguente liquidazione della fattur a n. 612I del 10 1 06 1202L

VISTO che, con le sopra citate Delibera di Giunta si è provveduto a demandare alla
Responsabile dell'Areal,Iapredisposizione degli atti consequenziali al fine di rendere possibile la
liquidazione della somma di € 1.800,00 in favore della Ditta di onoranze funebri "L'Orchidea di
Peligra & Franco";

SI PROPONE di impegnare la somma di €.1800,00 disponendo contestualmente la relativa
liquidazione a fronte della fattura elettronican.612l del 1010612021, che si allega;
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Ed in relazione a quanto sopra

LA RESPONSABILE DELL'AREA I

PREMESSO che:

o Giusta Determina Sindacale n. 21 del 3111212020, la sottoscritta Vincenza Yacfuca
risulta responsabile dell' AREA I ;

Visti:

- il D.Lgs,n,26712000;

- il D. Lgs. 118120t1 e successive modificazioni

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finaruiwia ( allegato 412

del D. Lgs. I l8l20ll;
- 1o statuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto motivato in premessa, l'impegno di spesa di € 1800,00 quale
contributo economico per servizio funerario a salma di persona indigente;

2. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
frnanziwia di cui all'allegato t. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 20t1, n. ll8 e
successive modificazioni, la somma di €1.800,00 in considerazione dell'esigibilita dela
medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue, e, di liquidare la suddetta somma, a fronte della fattura
elettronica n.612l del t010612021, in esercizio prowisorioo ai sensi dell'art. 163, comma2 del
D. Lgs.26712000:

6880 12.05-1 .04.02.05.999 €1800t00



3. di accertarc, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv.
in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanzapubblica;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n.26112000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa
esecutivo con l'adozione del presente atto;

6 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs.26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziwia e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

l. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

9. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
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Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura ftnanziariacon impegno a valere sul
Capitolo 6880 del Bilancio 2021 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertatain conformità agli
art.163, comma 2 del D.Lgs. del 18/08/2000 n.267

Carlentini, n-6:OGbZL
Il Responsabile del SevizioIF.

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal al

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlemtini, lì Il Segretario Generale


