COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
*************
AREA SERVIZI FINANZIARI- FINANZIARI DEL PERSONALE-TRIBUTI
ECONOMATO E BENI MOBILI- CONTROLLO DI GESTIONE - SOCIETA'
PARTECIPATE

DETERMINAZIONE

N° 57

DEL 27/10/2015

OGGETTO: Impegno spesa per spettanze dovute al Commissario ad Acta, Dr.
Giuseppe Petralia. Intervento sostitutivo (ai sensi e per gli effetti del
D.A. n.188 del 03/08/2015).
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di ottobre;
LA RESPONSABILE DI P.O. n.3
PREMESSO Che con D.A. n. 188 del 03/08/2015 è stato incaricato il Funzionario
Ispettore dell’Assessorato della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali Dr. Giuseppe
Petralia, per espletare sostitutivamente gli adempimenti relativi “all’approvazione del conto di
Bilancio anno 2014”;
Dato atto che il Dr. Giuseppe Petralia in data 18/09/2015 ha effettuato l' intervento di cui al
sopraccitato incarico;
Visto che il conto di bilancio per l’esercizio finanziario 2014 è stato approvato in data
20/10/2015 e, pertanto, non si prevedono ulteriori interventi sostitutivi del Commissario ad acta;
Considerato necessario impegnare la somma presunta di € 280,00 occorrente per le spettanze
del Commissario e per il rimborso delle spese sostenute;
Considerato che tali spese rientrano tra le fattispecie previste dall’art. 163 comma 2 del D.Lgs.
267/2000;
Vista la gestione provvisoria dell'esercizio 2015;
Visti:






Lo Statuto Comunale;
il vigente regolamento di contabilità;
il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
la determinazione del Sindaco n.22 del 13/04/2015;

DETERMINA
1. Di impegnare la somma complessiva di € 280,00 per compenso spettante al
Commissario ad Acta, Dr. Giuseppe Petralia ai sensi del D.A. n. 188 del 03/08/2015 e
del rimborso delle spese sostenute.
2. Di liquidare con successivo atto quanto dovuto e dopo presentazione della parcella,
facendo fronte alla spesa con i fondi di cui al Tit. 1 – Funz. 01 – Serv. 03 – Int. 03 della
gestione provvisoria bilancio 2015.

La Responsabile di P.O. n.3
F.to

Rag. Teresa Spoto
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 27/10/2015
Imp. 340

La Responsabile del Servizio

F.to Rag Teresa Spoto
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
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Il Responsabile della pubblicazione on-line
__________________________
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