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& Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Areu Servízí Affarì Generali

Determina Dirigenzíale n. $

OccETTo: Liquidazione somme al Comune di Gioiosa Marea per l'úilìzzo in convenzione
dell'lng. Francesco Ballato per gli anni 2017 e 2018.

II RESPONSABILE DELL"AREA TECNICA

PREMESSo:y' cHE con Convenzione sottoscritta in dafa 2410612015 si è giunti alia determinazione di
utilizzarc in maniera congiunta con il Comune di Gioiosa Marea I'Ing. Francesco Ballato,
dipendente di quest'ultimo Ente ed inquadrato nella Cat. "D" - Istruttore Direttivo;

{ ctan la suddetta convenzione, giusti atti deliberativi, è stata prorogata fino aI 31112/2019
ed è stata avanzata richiesta di nuova aufotizzazionel

Vtsrn la richiesta del Comune di Gioiosa Marea (ME), con la quale lo stesso chiede il rimborso
delle somme anticipate per il personale in convenzione per gli anni 2017 e 2018:

RIcHIAMATo I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Vlsro lo Statuto dell'Ente;
Vrsro il Decreto Legislatlvo n. 26712000;

DETERMINA
Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, al Comune di Gioiosa Marea (ME)
IBAN:0 € fu t A\> , le somme anticipate per l'utilizzo in convenzione con
questo Comune dell'lng. Francesco Ballato, funzionario direttivo, per gli anni 2017 e

201 8, pari a € l 8.65 1,35;
Di imputare la complessiva somma di € 18.651,35 ai seguenti codici di bilancio:

o 01.06.1.01.01.01.002 R.R.P.P.;
o 01.06.1.02.01.01.001 R.R.P.P.;
o 01.06.1.01.02.01.001 R.R.P.P.;

Di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio on-line per 15 gg consecutivi.
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PARPAf, DI REGOLARITA' E CORNTTTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla
presente d9!9Mi!gzig!9, in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis,
comma l, def D-Lgs. 267/2000 .

Data

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
etretti dell'art. 183, comma 7'del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

confiolli intemi, vista la presente Determinazione. APPONE il visto di regolarità contabile tr
FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed AITESTA la copertura finanziaria con le seguenti
modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai s€nsi dellhn.lgl, comma I del D.lgs.n.
267 /2000:

Impegno Data I Importo I Codice Esercizio
bilancio/capitolo
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Resporsabile delQlrcffcotromico-FinaDziaria
(Dott.ssaì\Lùc ia Truglio )

oda bile dell'Arefdll nin ir0ativarg::'"::g+tL

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009\ 
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