COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 116 del 06/08/2019

Repertorio Generale n. 994 del 06/08/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSARIO AD ACTA SIG. GIROLAMO
GANCI.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
I SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - GESTIONE ECONOMICA DEL
PERSONALE

Determinazione Dirigenziale n. 116 del 06/08/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSARIO AD ACTA SIG. GIROLAMO
GANCI.
IL RESPONSABILE DI AREA
VISTI i DD.GG. nn. 195/S3 del 25.07.2018 e 238/S3 del 05.09.2018, con i quali è stato incaricato
il sig. Ganci Girolamo, nato a Palermo il 09.07.1958, Cod. fisc.: GNCGLM58L09G273W,
Funzionario dell’Assessorato Autonomie Locali – servizio 3, a svolgere le funzioni di Commissario
ad Acta presso questo Comune, con il compito di provvedere in via sostitutiva ai sensi dell’art. 109
bis dell’O.R.EE.LL., a curare gli adempimenti propedeutici e/o connessi all’approvazione del
rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017 ed alla deliberazione del bilancio di previsione
2018/2020;
VISTA la nota dei compensi inoltrata via Pec, acquisita al prot. gen dell’Ente al n. 18265 del
23/07/2019, relativa alle somme maturate per n. 3 missioni effettuate presso il Comune, meglio
specificate nell’allegata nota, per un importo complessivo di € 871,18;
CONSIDERATO che in esecuzione dei decreti di nomina, così come stabilito all’art. 9 del DD.GG
238/S3/2018 e all’art. 8 del DD.GG. 195/S3/2018, le spese discendenti dall’intervento sostitutivo
sono a carico del bilancio comunale;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 29/01/2019 con la quale è stata
assegnata all’economo la somma di € 50.800,00 al fine di poter assolvere per l’anno 2019 i normali
compiti d’istituto;
VISTI:
• il Decreto legislativo n. 267/2000;
• il vigente Regolamento di contabilità;
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•

il Bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione;

•

l’OO.EE.LL.;
DETERMINA

Per quanto sopra esposto:
1. DI IMPEGNARE la spesa di € 871,18, per le missioni effettuate presso il Comune, alla
missione 01 programma 0101 macroaggregato 103 del Bilancio corrente esercizio in corso
di formazione (Imp.563/2019).
2. DI LIQUIDARE E PAGARE, mediante emissione di mandato di pagamento, l’importo
sopra citato operando la Ritenuta d’Acconto, secondo le modalità indicate nella nota dei
compensi di cui in premessa, a favore del sig. Girolamo Ganci, nato a Palermo il
09.07.1958 - Cod. fisc.: GNCGLM58L09G273W, Funzionario dell’Assessorato
Autonomie Locali, quale spettanza per indennità e rimborsi per l’incarico svolto n.q. di
Commissario ad Acta.
3. DI NOMINARE Responsabile per l’esecuzione del presente provvedimento la Rag. Rosa
Lo Pò.
4. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato di rito all’Albo Pretorio on
line e sul sito di questo Comune.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 116 del 06/08/2019
I SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - GESTIONE ECONOMICA DEL
PERSONALE
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSARIO AD ACTA SIG. GIROLAMO GANCI
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione della spesa di € 871,18,
con imputazione alla missione 1 programma 101 macroaggregato 103 del Bilancio corrente esercizio in
corso di formazione (Imp.563/2019).

Taormina li, 06/08/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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