
hqr

\w CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA I
POLITICHE SoCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I

* ùvL det zso&20u,

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione di € 2.200,00 a favore della Ditta L'Orchidea di Peligra
& Franco per servizio funerario a salma di persona indigente. CIG:ZCF3723BDD

L'anno duemilaventidue , il giorno 1l del mese di Luglio in Carlentini presso gli Uffici Comunali, il
sottoscritto, Francesco Ingalisi, nella qualità di Capo Area I, ha adottato il seguente prowedimento
Il Responsabile del procedimento sottopone al capo Area I la seguente proposta di cleterminazione

VISTA la delibera di G.M. n.65 del 0710712022 con la quale è stata auforizzata la spesa di €
2,200100 per un servizio funerario effettuato dalla ditta L'Orchidea di Peligra & Franco, con sede
in carlentini, via Duca degli Abruzzi,ll5, per salma di persona indigente;

CONSIDERATO che la somma di € 2.200,00, trova copertura sul cap. 6880 del bilancio prowisorio
2021123, denominato ooAssistenza economica ad indigenti ", previo storno dal Cap. 6970;

SI PROPONE pertanto, di impegnare a favore della suddetta Ditta, l'importo di € 2.200,00 per la
conseguente liquidazione della fattura n" 4122 del 1 4 1 07 12022

VISTO che con sopra citata Delibera di Giunta si è proweduto a demandare al responsabile dell'
Area I, la predisposizione degli atti consequenziali al fine di rendere possibile la liquidazione della
somma diC2.200r00in favore della Ditta di onoranze funebri ( L'Orchidea di Peligra & Franco";

SI PROPONE di impegnare la somma di € 2.200000 disponendo contestualmente la relativa
liquidazione a fronte della fattura elettronic a no 4122 del 14107 12022, che si allega;

La Responsabile del procedimento
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VISTO il bilancio provvisorio 2021-23;
VISTO il D. Lgs. N.26712000 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di provvedere all'impegno di spesa della somma di €2.200,00 per la conseguente
liquidazione;

DETERMINA

-di impegnare a favore della Ditta di onoranze funebri *L'Orchidea di Peligra & Franco" la somma
di € 2.200'00 al Cap.6880 del Bilancio 2021123, denominato "Assistenza economica ad indigenti",
previo storno dal cap. 6970, disponendo contestualmente la liquidazione;

-di dare atto che il presente impegno di spesa viene assunto in esercizio prowisorio in quanto è
contenuto nei limiti stabiliti dall'art. 163,comma 5, del d.Lgs.26712000 e ss.mm.ii.;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147 bis,comma l,del D. Lgs. N. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimata e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

- 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 frnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

- 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;

- 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;

- di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
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Servizio Finanziario

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la coperturafrnanziaria con impegno a valere sul
Capitolo 6880 del Bilancio 202Il23,previo storno dal cap. 6970,nell'ambito della disponibilità
finanziaria sullo stesso accertata in conformità agli art. 163, comma 5,del D.Lgs del 18/0812000
n.267

Carlentini, nzr.t-2o2L
Il Responsabile del Sevizio

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal al

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIF'ICA

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

Dr. Daniele Giamporcaro


