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Determinazione del Capo Settore
Affari Generali
Oggetto: Rimborso oneri all'ENFAP per permessi usufruiti dal
Consigliere Angelo Falco (luglio-settembre 2009).

Del 26.1.2010

L'anno duemiladieci,
presso la sede
comunale

il giorno

ventisei

del mese di

gennaio , in Palma di Montechiaro,

Il responsabile del procedimento, su direttiva verbale del Capo Settore Affari Generali;
Premette che il consigliere comunale Angelo Falco per il periodo luglio – settembre 2009
ha fruito di permessi amministrativi per l'espletamento di funzioni pubbliche ;
Vista la nota assunta al prot. gen. n. 1702 del 25.01.2010 con la quale l’ENFAP Comitato
Regionale Sicilia sede operativa di Caltanissetta chiede il rimborso degli oneri per il periodo
sopra specificato a seguito di permessi usufruiti dal loro dipendente Angelo Falco;
Accertato che il consigliere comunale ha effettivamente partecipato alle sedute consiliari
nel periodo descritto nella nota di cui sopra;
Ritenuto dovere rimborsare la somma di euro 481,29 richiesto dall'ENFAP e come
accertato dall'ufficio Stipendi;
Dato atto che l'ammontare delle somme da rimborsare per ciascun mese non supera
l'importo pari ad un 1/3 dell'indennit‚ massima prevista per il Sindaco;
Visto l’art.4 della legge n.816 del 27.12.85;
Visto l'art.2,0 della L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n.22 del 16.12.2008,
Propone
Di liquidare e pagare, per la causale espressa in narrativa, all'ENFAP Comitato Regionale
Sicilia sede operativa di Caltanissetta la somma di Euro 481,29 mediante accreditamento tramite
Bonifico bancario come indicato in calce alla nota presentata.
Di dare atto che la spesa trova copertura al Cap.77 del corrente bilancio. Imp. 26049.

Il Responsabile del procedimento
f.to Sig.ra Anna Lavore

Il Capo Settore Affari Generali
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.r. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilit‚.
Vista la superiore proposta .
DETERMINA
Di liquidare e pagare, per la causale espressa in narrativa, all'ENFAP Comitato Regionale
Sicilia sede operativa di Caltanissetta la somma di Euro 481,29 mediante accreditamento tramite
bonifico bancario come indicato in calce alla nota presentata.
Di impegnare la somma di Euro 481,29 imputando la stessa al cap. n. 77 del corrente
bilancio imp. 26049.
Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli
e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4ƒ comma,dell'art.184del D.L.vo267/2000.

Il Capo Settore Affari Generali
f.to D.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il
visto di regolarit‚ contabile, attestante la copertura finanziaria cos„ come previsto dal 4ƒ art.184
del D.L.vo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Giuseppina la Gaetana

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_____________ al _____________.
Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale
_________________
____________________
Dalla Residenza comunale, lÄ ____________

