COMUNE DI MONTAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA ECONOMCO-FINANZIARIA

Via Vittorio Emanuele snc

-

98060 Montagnareale (ME)

DETERMTNAZIONEDIRIGENZIALE N'

4Z-\

- P'l' 00751420837

nar ae hlZAu
f

prova d'idoneità, per la
OGGETTO: pubblicazione GURS awiso "Concorso , per titoli ed esami e/o
stabi|izzazionedicomp|essivin.32posti,variecategoúeeprofi|iprofessiona|i.

IL

RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO.FINANZIARIA

per titoli ed esami
PREMESSO che , si deve procedere alla pubblicazione dell'avviso di concorso
e profili
eÀ prova d,idoneità, per la itabili zzazione di complessivi n. 32 posti, varie categorie

professionali;
sulta GURS delìa Regione Siciliana.
G^zzett^
U p.opriu nota n. 7053 iel27 /11 /19 con la quale è stato dchiesto il pteventivo ^l1a
Ufficiale d.lì, R"groo" Siciliana, per la pubb|icazione dell,ar,wiso di cui all'oggetto;
se'ulzi<t GURS, dell'Ufficio Irgislativo e I-egale della
iel27
25s32
VISTA la notu
presidenza della Regione Siciliana con la quale comunicava I'impotto di €. 262'30 lV L compresa da versate
per l'inserzione di cui soPta;
pertanto di ptocedete alla relativa liquidazione:

VISTO .h" I'u*,iso deve essete pubblicato

VIife

i.

ifftef.nJfO,

VISTO il vigenie
RICHIAMATI:

/6/l

ill/19/

Regolamento per l'acquisizione di beni e sewizi;

oìlD.Lgsn.2067/2000cheapptovailT.U.delleLeggidell'ordinamcntoContabiledegl
e le II.RR. 71/12/1197, n.48 e succesive modifichc ed integrazioni che disciplinano
l'otdinamento degli EE.LL. in Sicilia;
o .lo Staruto Comunale,

o

iÌ regolamento di contabilità;

DETERMINA
1)Diimpegnareeliquidate,petimotiviesptessiinnartativa,Iasommadl€262'30iva
compÎesa;

la
pagare alla Regione Siciliana "Cassietc della Regione Siciliana - GU^RS^-^Insetzionl"
la
e
IT68107(10104ó00000000296905;
.o--J di €. 215,00 tramite bonifico sul conto .o...nt.
somma di €. 47,30 da vetsate all'Erado a dtolo IVA;
Di imputare la somrna complessiva di e 262,30Iva compresa al codice di Bilancio 01.021.03.02.16.000 del bilancio 2019;
Di trasmettere la presente copia all'ufficio competente per la pubblicazione all'albo
oretorio online.

2)
' Di
3)
4)

ECONO

Il

sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria , esprime parere fayorevole sulla
fb!9!!{!gzlg49, in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma
D-L9s.267 ,2000 .

presente

l, del

07'(L-t
Responsabile
( Dott.ssa Lucia

rea Economico -Finanziaria

fnRggUO )

La sottoscritta Dott.ssa Lucie Truglio, Responsabile dell'Area Economic a Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggetto " Approvazione avvisi di accertam€nto Tares anno d'imposta 2013* APPONE il
visto di regolarita contabile o FAVOREVOLE ( ovvero ) a NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copefura
finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'af.l9l, comma I del

D.lss.n.26'12000:

Importo

lmpegno

Esercizio

Codice

bilancio/capitolo
208/19

30.1l.l9

262.30

20t9

01.021.03.02.16.000

Responsabile dell'A

conomico-Finanziaria
cia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta Ia compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla p edetta spesa con i relativi stanziamenti di

D.L.78/2009 )
conom-ì6ó-Finanziaria

