COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 159 del 08/10/2019
Oggetto: RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DAL MINISTERO
DELL'INTERNO PER INCARICO CONFERITO A SEGRETARIO IN DISPONIBILITA' DOTT. GAETANO RUSSO.
IL RESPONSABILE DI AREA
Vista:
• la Determina Sindacale n. 21 del 23.05.2019 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di
posizione organizzativa;a nota pec n. 146601 del 28/12/2016 con la quale l’Ufficio
Territoriale del Governo Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Sicilia ha
chiesto al Comune di Taormina il rimborso di € 2.432,67 relativamente ad un incarico di
reggenza/supplenza conferito al dott. Gaetano Russo, segretario in disponibilità, per il
periodo dal 01/12/2012 al 11/12/2012;
• la nota pec n. 108985 del 07/08/2018 con la quale l’Ufficio Territoriale del Governo ha
sollecitato il pagamento delle competenze stipendiali anticipate per l’incarico di cui sopra;
• la nota di diffida pec n. 179100 del 27/12/2018 con la quale il Comune di Taormina è stato
ulteriormente invitato al versamento di quanto dovuto;
Considerato che il Comune di Taormina deve provvedere al rimborso delle spettanze anticipate
dal Ministero dell’Interno al dr. Gaetano Russo per l’incarico di reggenza/supplenza conferito allo
stesso, per il periodo 01.12.2012 al 11.12.2012;
Ravvisata la necessità, di procedere all’impegno e alla conseguente liquidazione della somma
complessiva di € 2.432,67, da accreditare al codice IBAN IT 75 Z 01000 03245 514014244202
con la seguente causale di versamento: “Capo 14 dello stato di previsione dell’Entrata – capitolo
2442 – art. 2 –“, per le competenze stipendiali anticipate al Segretario Comunale dott. Gaetano
Russo, incaricato di reggenza/supplenza presso la segreteria del comune di Taormina
dall’1/12/2012 al 11/12/2012;

DETERMINA
per i motivi in premessa specificati:
1. di impegnare e liquidare l’importo di € 2.432,67 alla Missione 1 Programma 0101
Macroaggregato 1.1 del Bilancio corrente esercizio in corso di formazione;
2. di procedere al versamento dell’importo complessivo di € 2.432,67, mediante emissione
di mandato di pagamento a favore del Ministero dell’Interno, per le competenze stipendiali
anticipate al Segretario Comunale Dott. Gaetano Russo, a mezzo bonifico bancario, con
debita indicazione della causale del versamento, al Capo 14 dello stato di previsione
dell’Entrata – capitolo 2442 – art. 2 – codice IBAN IT 75 Z 01000 03245 514014244202;
3. Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 il Rag. Rosa Lo
Po’.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

