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DETERMINAZIONE DTRIG f, NZIALE ,,"iekLltuca
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO E

ACTA D.SSA NUNZIA RUNGO.

IL RESPONSABILE Df,LL'AREA

PREMESSO CHE con Deliberazione di
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
V|STO il decreto legge 1812020 con il quale

I'approvazione del bilancio di previsione
VISTA la determina sindacale n.0l del l4101/2
Responsabile deil'Area Economico [jinanzìaria;
VISTA la richiesta prot. n. 281i8 de I 0,{/05/2020
Rungo chiede la liquidazione del conrpenso e

SPESE AL COMMTSSARIO AI)

CO-FINANZIARIA

Comunale n. 18 del 1l/1212019 è stato

è stato rinviato al 31 luglio il termine per

0 con la quale la sotloscritta è stata nomiiìala

la qualc il Conrmissario ad Acta d.ssa Nunzia
rimborso delle spese a seguito del decrcto

collegiale del TAR di Catania( sezione terza) sul n. ,128 del 20l8 ;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione
RICHIAMATI:

spese per complessivi € 1.900.00:

o il D.Lgs. n.206712000 che approva il T.U. de Leggi dell'ordinamento Contabile degli EE. LL.
o le LL.RR. lll12/1991, n.48 e

l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
o lo Statuto Comunale;
o il resolamento di contabilita:

modifiche ed integrazioni che disciplinano

l. Di liquidare a fàvore della D.ssa Nunzia di € 3.716.16 come cornpenso

determinalo dal Tar di Calania ( sezione

2. di liquidare il rirnborso spese per l'uso del proprio che ammontano ad € I 8--ì.84:

3. Di imputare la complessiva spesa di € 3. .00 al codice di bilancio 01.01-1.03.02.19.005

del redigendo bilancio di previsione - esercizio 2019 RR.PP.con accrcditatrento
IBAN: tT29D0329ó01ó010000ó63 | 7908;mcdiantc honifico barrcario sul conlo

4. Di trasmettere la presente copia all'u
pretorio on-litte.

o competente per la pubblicazione all'albo

IL RESPONSABILE I) ECONOMICO- FTNANZIARIA
(D TRUGL





PARER.E DI R-EGOLAR,TTA' 
- 
E CORRDTTEZZA AMMIN ISTRATTVA

Il sottoscritto Truglio Lucir, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole

sulla presente !!g]@i4gzi@, in ordine alla regolarità e corîettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -

bis, comma l, del D-Lgs.267/2000 .

R€spons|bile dell

I VISTO DI RXÉOTAR TA'COT{TASILE ATTESTANTE 4CqIERTRA FINANAARIA

* **.",;; ;",;";;,;*oon* o-*,"u *.,"u.t*,,aria, ai sensi e per gli

effetti dell,art. lE3, comma 7" del D.Lgs. 267120clfJ nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " Approvazione ELENCO PER LA NOMINA

DEL REVISORE DEI CONTI ANNO 202012023" APPONE il visto di regolarita contabile tr

FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copeftura finanziafia con le seguenti

modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi d€ll'art.lgl, comma I del D.lgs.n.

267/2000:
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Responsabile de conomico-Finanziaria
(D Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA

Si attesta la compatibilitA del programma dei pagamenti conseguenti alla predctta spesa con i relativi

78/2002)
Oata a2 'vto' lro LO Responsabile d

(Dott.ss
conomiceli nanz|ana


