
@#

Lanno duemilaventi il giomo sette del mese di alle ote 11.30, nella Residenza Municipale e

COMUNE DI MO GNAREALE
Città. Metropol di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A

COPIA tr

AMUNICIPALE

der 07/03/2020
ORIGINALE 8

Delibera n. 21

nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad
Municipale con l'intervento dei Signori:

di convocazione. si è riunita la Giunta

Assenti: Assessore Fumari Ninuccra
Presiede il Srndaco Rosario Sidoti.

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe Totte

II Ptesidente, constatato che il numero dei ptesenti legale, dichiata apetta la seduta ed invita i
convenuti a delibetare sulla ptoposta qui di seguito

I-AGIUNTA CIPALE

VISTA l'allegaa proposte di deliberazione concetnente I'
CONSIDERATO che la proposta è cortedaa dai prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/ 1990,

1991:come tecepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.
RITENUTA tale ptoposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

1.

2.

Di approvare integraimente la proposta stessa, nella parte rtatatla che in quella ptoposidva;
Di dichiante, stante furgenza di ptocedere in , con separata ed unanime votazione in
forma palese, la presente delibetazione i

OGGETTO:INTEGRAZIONE DEL REGO
DEGLI UFFICI E DEI SERVÍZI PER L'
REI.ATTVE ALLA COSTITUZIONE E
INCENTTVI FUNZIONI TECNICHE D
50/2016 E S.M.I.

SULL'ORDINAMENTO
PROVAZIONEDETIENORME
RIPARTIZIONE DEL FONDO
CUI ALL'ART. 1ÍI DEL D.LGS

L.R. n.44/1997.
esecudva, ex zrt. 72, comma 2, della
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COMUNE DI MON]

Città Metropolitana

Proposta di deliberazione pe

GNAREALE

la Giunta Comunale

SU TNDICAZIONE DI SI IDACO

SETTORE DI COMPETENZA A] EA TECNICA

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO Gt rm. Saverio SIDOTI

OGGETTO INTEGRAZIONE DEL REGOLA
TIIT'ICI E DEI SERVIZI PER L'API
ALLA COSTITUZIONE E RIP,,
FTJNZIONI TECNICIIE DI CUI ALL

yIENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI
ROVAZIOITE DELLE NORMf, RELATIVE
,RTIZIONE Df,L FONDO INCENTTVI
ART. I13 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I

Premesso

- Che con deliberazione di G.M. n. 104 del2l/06/200
nuovo Regolamento degli Uffrci e dei Servizi e che
18/1212018 è stato ulteriormente approvato I'adr
concorsuali, di stabilizzazione in attuazione del D.Lgs

- Che detto regolamento compendia oggi oltrt
amministrativo ed allo status del personale an,

150/2009 per I'erogazione dei compensi incentivlnl

- Visto I'aÉ. 113, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.

che: - "l€ amministrazioni aggiudicatrici destinanr
in misura non superiore al 2 per cento modulate
posti a base di gara per le funzioni tecnir
esclusivamente per le attività di programma
valutazione preventiva dei progetti, di predispc
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RL

dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministr
collaudatore statico ove necessario per consent
dei documenti a base di gara, del progetto, dei t
previsto da parte di quelle amministrazioni a{
contratti o convenzioni che prevedono modalità
tecniche wolte dai propri dipendenti. Gli enti
centrale di committenza possono destinare il fo
centrale. La disoosizione di cui al presente comn
forniture nel caso in cui è nominato il direttore dl

il Comune di Montagnareale ha approvato il
on succesiva deliberazione G.M. n' 143 del
:ndum relativamente alle sole procedure
r512017'.

alla paÉe relative all'assetto giuridico
he i criteri generali, previsti dal D.Lgs
al personale dipendente;

r.i. nella parte in cui dispone testualmente
ad un apposito fondo risorse finanziarie

sull'impofto dei lavori, servizi e forniture,
le svolte dai dipendenti delle stesse
ione della spesa per investimenti, di
izione e di controllo delle procedure di
t, di direzione dei lavori owero direzione
tivo owero di verifìca di conformità, di
e l'esecuzione del contratto nel rispetto
rmpi e costi prestabiliti. Tale fondo non è

liudicatrici per le quali sono in essere
Jiverse per la retribuzione delle funzioni
he costituiscono o si awalgono di una
rdo o parte di esso ai dipendenti di tale
r si applica agli appalti relativi a servizi o
I'esecuzione.



- Che, invece, il successive comma 3o del D.Lgs 16 dispone che "L'ottanta per cento
delle risorse finanziarie del fondo costituito ai
opera o lavoro, servizio, fornitura con le

del comma 2 è ripartito, per ciascuna
e i criteri previsti in sede di

contrattazione decentrata integrativa del sulla base di apposito regolamento
adottato dalle amministrazioni secondo i risoettivi tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che wolgono le
tra i loro collaboratori";

- Che per tale motivo, risulta necessario il precedente Regolamento degli
Uffici e dei Seruizi con apposito allegato recante i criteri e le modalità per l?rogazione

5012016,degli incentivi tecnici previsti dall?rt. 113 del D

- Che in base a quanto prescritto direttamente citato art. 113 del Codice degli appalti
all'interno del predetto limite del 2olo sono anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione e che
nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche
superare I'impofto del 50 per cento del

- Che inoltre, ai sensi del comma 40 del D.Lgs 16 e s.m.i. "l/ resfanfe 20 per cento delle
risorse frnanziarie del fotúo di cui al nnma 2 ad esclusione isorse deivanti da frnanzianenfi europei o da

afti frnanziamenti a destinazione vincolata è destinato da pafte dell'ente di beni, strunentazíoni e
temologle funzionali a progetti di innovazione anctre per il us di metodi e strumenti elettronici

specîfrci di modellazione elettronba informativa oer e le infnstrutture, di implementazbne delle
di spesa e di effrcientanento informatico, nnbanehe dati per il nntrollo e il nigliaramento della

pafticolare rifeimento alle netúobgie e strumentazioni per i antrolli e che una pafte delle

nsorse può essere utiliuato per l'aftivazbne presso /e qgiudiatrici di tirocini formativi e di
oientanento di wi alfafticolo 18 della legge 24 giugno 1997, 196 o per lo svolginento di dottonti di ricerca

di afta qualifrcazione nel seftore dei contratti pubblhi

Università e gli istituti scoladici superbrii
soffoscdzrbne di apposite convenzioni con le

- Che lîndividuazione in forma specifica delle attuative del superiore disposto
normativo ùova la sua regolamentazione, per di precipuo interesse ai fini della

bozza di regolamento da valerecompiuta applicazione del D.Lgs 50/5016
quale appendice specifica al vigente Regolamento

ATTESO CIIE:

degli Ufftci e dei seruizi;

. L'Appendice al Regolamento sull'ordinamento i uffrci e dei servizi di seguito allegata è

tecniche indicate al comma 2 nonché

incentivi complessivamente corrisposti
diverse amministrazioni, non possono

economico complessivo annuo lordo;

stata redatta sulla base di linee guida finalizzate
procedimenti in materia di acquisizione di servizi

assicurare economicita ed efficienza ai

progettazione, direzione lavori e collaudi

tecnici, oltre che nel campo della gestione

fomiture di beni e servizi;

di procedimenti di acquisizione di

la sopracitata Appendice Regolamentare recepisce i principi cardine del Codice dei Confratti
pubblici rispettando contestuaknente quanto in particolare, a tal proposito dalle

direttive generali in materia di regolamento degli

consiliare no 49 del 30/l l/2010:
e dei servizi approvate con deliberazione

Che la parte in questione, inserita ed aggiunta in al previgente Regolamento assume la

rubrica: "Capitolo Vo -

" è stata oggetto

di reiterata richiesta di definizione da parte in favore del personale dell'Ente e che, lo
correttivi necessari in conseguenza dellaschema portato oggi in approvazione, con i

soprawenute integrazioni di disciplina risulta ornato, quanto ai contenuti precettivi alle



l)

2)

3)

4)

s)

6)

7)

nuove disposizioni pur mantenendo, nei suoi essenziali, il precedente impianto
sottoposto alla valutazione dei rappresentanti si

RITENUTO

. per tutto quanto sopr4 di poter procedere all' dell'Appendice al Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi così inte$ato nella parte relativa alla disciplina

funzioni tecniche di cui all'articolo 113 deldella costituzione e ripartizione del Fondo

D.Lgs 50/2016 in favore del personale dell'Ente;

Per quanto sopra richiamato

SI PRO

DI APPROVARE I'allegata Appendice al

Servizi, che costituisce parte integrante e

sull'Ordinamento deeli Uffici e dei

dell'adottando prowedimento, e che

integra quello già adottato con la precedente

successiva delib. G.M. no 123 del 06112/2016 da

G.M. no 62 del3010612015 e con la

in calce a quello preesistente con la

rubrica: 'Sezione Vo -

DI DARE ATTO che I'allegato Regolamento con effetto immediato e per il futum,

ogni altro precedente compendio regolamentare ad oggetto la medesima materia;

DI DARE ATTO. ai sensi dell'art. 49. comma , del D.Lgs. n. 267100, che l'adottando

prowedimento non comportando impegno di

dell'assunzione del parere di regolarità contabile

o diminuzione di entrata- non necessita

di Ragioneria;

Di trasmettere copia dell'Appendice al ai Responsabili dei Settori nonché di

dispone la pubblicazione nella Sezione REGO

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 3, comma 56, L. , per estratto alla Corte dei Conti, Sez.

Controllo, I'Appendice al Regolamento degli Uffrci dei Servizi;

Di fare carico al Responsabile del Settore T e, per quanto di propria competenz4 al

Responsabile Affari Generali di prowedere all' degli atti consequenziali.

Di dichiarare con separata votazione I'atto

comma 2. L.R. 44191 s.m.i..

esecutivo ai sensi dell'art. 12.

Montagnareale, lì
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COMUNE DI MO AGNAREALE
Provincia di

lamentari r la costituzione e

I Fondo in oni tecnich

16 e s.m

(approvato con delíberazione di comtmale n. )
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ARTICOLO

Oggetto

Il presente regolamento, che costituisce appendice al vigente Regolamento degli Uffici e dei

lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle di seguito specificate:

opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di

Servizi del Comune di Montagnareale, in attuazione del
definisce le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo
come specifiche professionalità ed assunzione di compiti
degli appalti regolati dal citato D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO

Ambito di

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è

uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'

servizi e forniture (investimenti), con esclusione di

tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
orientamento o per lo svolgimento di dottorati di

3 dell'articolo ll3 del D.Lgs 5012016,
per funzioni tecniche, intendendo le stesse

al ountuale affidamento ed esecuzione

in correlazione ad appalti di opere o

ordinaria, per iquali viene redato
23 delD.Lgs 50/2016;

relative a beni di consumo ed a manutenzioni

per I'attivazione di tirocini formativi e di
di alta qualificazione nel settore dei contratti

ordinarie, di importi pari o superiori a 40.000,00 Euro,
d'appalto.

i quali viene redatto uno specifico capitolato

ARTICOLO

Determinazione fondo

cento (2,0ff/o) dell'importo del lavoro, opera,Il fondo di cui sopra sara pari ad un massimo del due
fomitura di beni o servizi posto a base di gara.

L'ottanta p€r cento delle risorse del fondo è ripartito tra dipendenti di cui al successivo articolo 4 del
presente regolamento in base alle percentuali fissate dall' 5.

Il resknte venti per cento delle risorse di detto fondo è all'acquisto di beni, strumentazioni e

pubblici.

Detta percentuale massima del due per cento è modulata
oper4 fornitura di beni o servizi posto a base di gara:

segue, in funzione dell'importo del lavorq

f. importo fino a 250.000,00 Euro: il fondo è costituito in
EaîL;

del2,00Yo dell'importo posto a base di

2. importo oltre i 250.000,00 Euro: il fondo è costituito
I e lo 0,80% della pafe eccedente i 250.000,00 Euro;

somma tra I'importo di cui al precedente punto

SERVIZUFO

l. importo fino a 70.000,00 Euro: il fondo è costituito in
gaîai

dell'l,2Ùo/o dell'importo posto a base di

2. importo oltre i 70.000,00 Euro: il fondo è costituito
1 e lo 0,40% della parte eccedente i 70.000,00 Euro.

somma tra l'importo di cui al precedente punto

L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed a carico dell'Amministrazione, è

calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto V.A., per i quali siano eseguite le previste
prestazioni professionali.

Le somme occorrenti per la corresponsione
disposizione all'intemo del quadro economico del relativo

Comune di Montagnareale

sono previste nell'ambito delle somme a



dall'articolo 3 1. comma 3. del Contratto Collettivo Lavoro del22/01/2004.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti
106 del D.Lgs 50/2016, I'importo del fondo gravante sulla
del nuovo importo a base di gara.

fattispecie di cui al comma I dell'articolo
prestazione viene ricalcolato sulla base

ARTICOLO

Beneficiari

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è sulla base delle modalita e dei criteri
previsti nello stesso tra i dipendenti di questa formalmente incaricati ed investiti delle
attività incentivate dal comma 3 del citato articolo 113 del D

Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

50n016.

1. Responsabile Unico del Procedimmto (RU.P.).

E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi
competenza della singola procedura di appalto.

E' responsabile per le fasi:

- dellaprogrammazione;

- della progettazione;

- dell'affidamento;

- dell'esecuzione.

l- Struttura tecnica a supporto del RU.P.

visente normativa dell'area cui è attribuita la

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in dotato di idonea professionalità necessaria a

Il Fondo è compreso all'intemo delle risorse decentrate
previsto dall'articolo 15, comma I, lett. k), del Contratto

coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli

2. Responsabili della predisposizione e controllo della

Sono il Responsabile ed il dipendente dell'Area che
procedura di aflidamento.

3. Responsabile tmità tecnica di verifca del progetto.

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti
tenendo fuori la validazione di competenza del RUP per le

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore la'.C",
sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

5.8 Responsabile della sictrezza in fase di esecuzione.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di
normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

6. Collaudatore amministrativo.

4. Res nowabile dell' esecuzione del contraîto/Dbeîtore esecuztone,

Dipendente individuato in base alla professionalità
Drest^zioni caratterizzanti I'esecuzione dei contratti di

5. Direttore dei lavori.

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C"
controlli da effettuare.

5.4 Ispettore di cantiere.

per la contrattazione collettiva, come
Nazionale di Lavoro dell'l/04/1999 e

normativa.

di gara.

la gara cui è demandata la gestione della

sensi dell'articolo 26 del citato D.Lgs 50/2016,
di pertinenza.

preposto alla verifica della qualita delle
e forniture.

dotato di idonea professionalità in relazione ai

di idonea professionalità in relazione alla

Comune di Monlagnareale

di frequenza necessari in base alla vigente



Dioendente tecnico. munito di idoneo titolo di studio e di professionalità; inquadrato in categoria
"C" o superiore.

7. Collaudatore statico.

Dipendente tecnico. munito di idoneo titolo di studio e dei previsti dalla normativa vigente.

ARTICO

Il fondo incentivi disciplinato
specificate:

Ripartizione del

dal presente regolamento ripartito secondo le percentuali di seguito

LAVORyOP

di cui:

al R.U.P.

ai collaboratori

per la fase di progettazione

per la fase di a{fidamento

per la fase di esecuzione

Programmazione della spesa

Verifica dei orogetti

Predisposizione e controllo procedure di gara

Direzione dei lavori

di cui:

al Direttore dei lavori

all' Ispettore di cantiere

al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Collaudatore Tecnico-Amministrativo

Collaudo Statico

di cui:

al RU.P.

ai collaboratori

Proerammazione della soesa

30%

20o/o

lOYo

60%

20%

20Yo

2%

lt%

20o/o

23%

14Yo

2Yo

7%

6%

&Yo

40o/o

30%

1$Yo

2%

Comune di Montagnareale



Predisoosizione e controllo procedure di gara

Di r ett or e dell'esecuzione (fomiture e servizi)

Verifica di conformità (fomiture e servizi)

Le quote parti del Fondo corrispondenti a prestazioni

economie-

35%

l5o/o

8o/o

a soggetti estemi all'Ente costituiscono

dipendenti che, per la propria esperienza e
delle procedure assegnate.

servizi;

ARTICO

Conferimento incarichi ed del gruppo di lavoro

e regolamentate dal presente regolamento,I Responsabili delle aree coinvolte dalle procedure
individuano, per ciascuna fase di propria competenz4
professionalitàr. meglio garantiscono il puntuale

L'individuazione è operata con atto formale contenente:

l. I'individuazione del lavoro, opera, fomitura di beni

2. I'importo presunto a base di gara;

3. il cronoprogramma relativo ad ogni funzione

4. la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.

Il Responsabile puq con proprio prowedimento modificare o revocare I'incarico rn oeni
momento. sentito il Resoonsabile del Procedimento. il medesimo prowedimento, il Responsabile
accerta I'attività svolta fino a quel momento dal soggetto e stabilisce I'attribuzione della quota di
fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate alla causa della modifica o della revoca.

5. Per quanto conceme la nomina del RUP, questa coincida con il responsabile dell'Area
interessata dal procedimento di acquisizione, alla prowede il Segretario Generale.

ARTICO

Tempistica di e penalità

Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente

scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti
lamento dovrà awenire secondo le oriorità e le

programmazione o con specifici prowedimenti,
mentre, per quelle inerenti a prestazioni continuative, in
ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non

alle scadenze dei contratti in corso. senza fare
ad inerzia deeli uffici.

Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da comprovati dal Responsabile competente tra i
quali le sospensioni di cui allarticolo 107 D.Lgs 50/2016 comnorterà una riduzione dell'incentivo sDettante

nella misura del l0% per ogni 30 giorni di ritardo o
del50o/o.

di essi superiore a 15 giorni, con un masslmo

ll mancato rispetto dei costi previsti nel quadro del lavoro, opera, fomitura di beni e servizi per
comporterà una riduzione dell'incentivo paricome imputabili ai dipendenti beneficiari dell'

all'incremento del costo: tale importo costituisce di spesa. Nell'incremento dei costi non sono

considerate le varianti ai sensi dell'articolo 106 D.Les

ln sede di liquidazione il dipendente dowà dichiarare non aver superato nel corso dell'anno il 50% del
conto anche degli incentivi conisposti da altretrattamento economico complessivo annuo lordo,

Amministrazioni.

L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà e costituirà economia; non è possibile effettuare
per eludere il limite.comoensazioni. né ritardare artificiosamente una li

Comune di Montagnareale



ARTICOLO

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal del Servizio prepnsto alla struttura
competente, nel rispetto delle norme sul conflifto previa verifica dei contenuti della relazione a

vengono specificate le attività svolte e lelui presentata dal Responsabile del Procedimento in
conispondenti proposte di pagamento.

La liquidazione del fondo awerrà mediante apposito
modo:

atto redatto dal Responsabile, nel seguente

a) per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad awenuta
approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex 5 dell'arîicolo 32 del D.Lgs 50/2016);

b) per la fase esecutiva: solo ad awenuta approvazione
resolare esecuzione o di verifica di conformità).

Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia
corrispondenti alle attivita già effettuate e formalmente

E, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attivita già effettuate e formalmente approvate,
quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per
non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni

Nel caso di orestazioni do\ute ad interventi non con risorse proprie dell'Ente, I'emissione dei
mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'
somme occorrenti-

nelle disponibilita di cassa dell'Ente, delle

PaÉicolari modalità di delle opere

Nel caso di project finoncing, di concessioni, dialogo accordi quadro, nonché di ogni altra
procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie" riconosciute le ouote del fondo di cui
all'articolo 5. in relazione alle sole attività svolte dalla struttura intema.

Entrata in

Il presente regolamento si applica alle attività compiute 20 aprile 2016, d^t^ di entrata in vigore del
ultimo livello di progettazione da porre a baseD.Lgs 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o

di gara) approvati dal 20 aprile 2016, nonché ai contratti di e servizi affidati dopo il 19 aprile 2016.
Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto alla di compensi per prestazioni o incarichi interni

orecedenti norme e che risultino resolarmenteconferiti dall'Amministrazione comunale nel vigore
espletati, definiti ed approvati dai dipendenti dell'Ente.

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa
vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

al D.Lgs 50/2016 ed alle relative disposizioni

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 10, 'entrata in vigore del presente regolamento, è
abrogato e sostituito, con effetto immediato e per il
avente ad oggetto la medesima materia

elaborati finali (certificato di collaudo/di

all'anno è possibile erogare gli acconti

Comune di Montagna@ale
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Oggetto: ((TNTEGRAZIONE DEL SULLIORDINAMENTO DEGLI UFFICI f,
DEI SERVIZI Pf,R L'APPROVAZIONE DELLE N Rf,LATIVE ALLA COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI FI,JNZI
D.LGS 50/2016 E S.M.I"

TECNICHE DI CUI ALL'ART. 1I3 DEL

ll sottoscrifo Rosario Sidoti, Responsabile dell'Ar€a Affari ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000,

nonché defl'art. 49. comma l. del D.Lss.2672000 e del comunale sui controlli interni esprime parere tr
FAVOREVOLE (owero) o NON F AVOREVOLE sulla d9!D9IgZ!gI9_ in ordine alla regolarità tecnica e

comma l, del D-Lgs.267 D000 .alla regolarita e correttezza amministrativq ai sensi dell'art. 147-

Data -T-\ll Respòisabile dell'Al
(Dol? Rosario Sidor

r*ri,r l- qjz-h/*:* :* :* * 
't 

*:* :* :* :l * :t:* :t :l :| *

La sonoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267 del regolamento comunale sui controlli intemi,

AfiESTA, che l'approvazione del presente prowedimento tr ( owero ) O _ISI_S99.g!4 riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I dell'art. 147lbis del D.lgs.267 /2000, nonchè del

D NON FAVOREVOLE inRegolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere tr
ordine alla regolarità Contabile;

(owero)

oatz al s\'Lc l-'';'
Economico Finanziaria

Truglio )

Si anesta" ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 2ó712000, la finanziaria della soesa in relazione alle
disponibilita efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni

allo stato di realizzÀzione desli accertamenti
regolarmente registrati ai sensi del!3É{911

comma l, del D.Lgs n.267/2000:

Impegno Data Importo

Data Area Economico-Finanziaria
Lucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA MONETARIA

Si attesta la compatibiliA
bilancio e con le reeole di

dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
punto 2 del D.L. 78/2009 )

dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Esercizio

COMUNE DI MO
PROFOSÎA DI DELIBERAIZIONE

GTWREALE
GTAITTA MAMCIPAI.E

A'AMMINISTRATIVA

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONT E AÎTESTAZIONE FINANZIARIA

Data
pubblica ( an.9 comma I, lett.a



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata

per 15 giomi consecúivi, dal

dall'art.'f 1, comma 1, della L.R. n. 4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio online nel

- che la presente deliberazione è stata

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'

al

Montagnareale, lì 0 g ual r"r

è divenuta esecutiva il ff tr

E dopo il decimo giorno dalla relativa

ìi7l
Ai percne orcnrarata rmmeoraîamenle

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO OTIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTEST

onJine del Comune per rimanervi

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

af l'Af bo Pretorio on-line del Comune per

11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

(art. 12, comma I, L.R. n. 441199;

(art. 12, comma 2, L.R. n. 441199

Montagnareale, lì ìi -,;.'i


