Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
REGISTRO GENERALE
N„ 1148 DEL 30/09/2010

ORIGINALE DETERMINAZIONE CONGIUNTA CAPO SETTORE:
AFFARI GENERALI E FINANZE
SETTORE: AFF. GEN.

N. 96

del registro
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione compenso al Commissario ad acta

data 29/09/2010

SETTORE: FINANZE

N. 133 del registro
data 29/09/2010

ANNO 2010
L’anno DUEMILADIECI, il giorno ventinove del mese di settembre

Il Capo Settore Affari Generali e Finanze congiuntamente, ciascuno per le proprie competenze :
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilit•, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;
Vista la deliberazione Consiliare n.46 del 10/08/2010 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2010,
esecutiva;
Premesso che con decreto dell’Assessore EE. LL. n. 590 del 04/08/2010 prot.n. 16095 del 16/08/2010 ‚ stato
disposto l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 109/bis dell’O.R.EE.LL. per verificare l’iter procedurale di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, della relazione previsionale e programmatica il
bilancio pluriennale 2010/2012;
Preso atto che ‚ stato nominato commissario ad acta la Dott.ssa Cugurullo Fabiola, funzionario dell’Ass.to
EE.LL., con il compito di porre in essere i provvedimenti di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 19068 del 28/09/2010 dell’importo di €. 392,00 di cui €. 102,00 per l’indennit•
chilometrica, €. 40,00 a rimborso per la consumazione del pasto ed €. 250,00 al lordo della ritenuta d’acconto per il
compenso quale commissario ad acta;
Ritenuto dover provvedere all’impegno della spesa e alla relativa liquidazione;

DETERMINANO
Di impegnare per i motivi suddetti la somma complessiva di € 392,00 al cap. 10101030071, denominato
INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, per il pagamento di
quanto dovuto al commissario ad acta Dott.ssa Cugurullo Fabiola, di cui €. 250.00 al lordo delle ritenuta d’acconto,
come compenso quale funzionario della Regione, con il compito di verificare l’iter procedurale di approvazione dello
strumento finanziario anno 2010, €. 40,00 a titolo di rimborso per somme anticipate per il pasto oltre all’indennir•
chilometrica pari ad €. 102,00; IMP. n.27857
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Di emettere mandato di pagamento in favore della Dott.ssa Cugurullo Fabiola, per la somma complessiva di
€. 392.00, imputando la spesa al Cap. 71 Imp.n. 27857;
Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario Codice Iban: IT 59 S 01020 04611 000300536208
Banco di Sicilia Ag. 22111;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG.

f.to DOTT. ROSARIO ZARBO

f.to

DOTT.SSA B. BRACCO

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarit• contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4„ comma dell’art. 151
del D. Lgs 267/2000.
Il Capo Settore Finanze
f.to (Dott. Rosario Zarbo)

Il Capo Settore Affari Generali
f.to _________ _____________

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presenze determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal ______________ al __________

Il Messo Comunale
__________________________

Il Segretario Comunale
______________________________

Dalla Residenza Comunale, li ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
_______________________________
Dalla Residenza Comunale, li _________________
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ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente ‚ copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello
stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina
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