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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N' 2

OGGETTO: IN{PEGNI SPì'lS;\ PL,R IL SERVIZI() li

IL RESPONSABILE DEL

Vista la Detetmina Sindacale n' 1 del 1.1-01-2020 con la
rcsponsabile dell'area Economico F'inanziaria;

Visto che con Deteffiina sindacale n. 74 del
f)ipendentc Fexhzzo futa, dcl senizio F)conomato,
tutte lc mansioni prcr.'iste ed in conformità alle

03-1999, all.A;
VISTO il Regrlamento del Servizio di Economato
Comunale n.36 del 14-05-1996. riscontrata escntc

seduta dell'11-07 -799(>, n.ri 9868/9581, con lc
Consiglio (lomunale n.49 dcl 2,1-06-1996 e n.3
Rawisata la necessità di assumere ai sensi dell'art. 1

capitoli dcll'eseîcizio I'inanziaÀ<> 2020, i relativi i

corso dcll'esercizio Finanziario a,nno 2020 per poter
liconomato 3"trimeste 2020;

Ptemesso che con deliberazronc di Consiglio
iI bi-lancio di rrrevisionc 2019 /2021;
Visto il decreto legge 18 /2020 con il quale è stato ri
l'apptovazione del bilancio di prcvisione 2020 / 2022;
Dato Atto che la oresente determina si rende
svolgimento del scn'izi<.r all'intemo dcll'Fìnte per cui
scnsi dell'articolo 1(r3 dcl T ULL;
Visto il resolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs n. 267 d.el18 agosto 2000 l'UIrL, così

del D.1,gs.vo 127 /2011ed in particolate I'ar . 797

Visto il regolamento ccottomato vigente:

Visto I'O.A.EE.LÌ-. Vigentc nclla Regione Srciliana;

l)- Di impegnare, per i motivi espressi in
per I'espletamento del scrvizio economato fino al 30

2) - Imputare la somma dt €. 9.296,22 ai. van
forma parte integrante c sostanziale depositato agli a
3) - Di Dare Atto che la spesa rispetta quanto
261 /2000 c s.m.i. in tcma di escrcizio pror visorio:
4)- l,'originale del presente prow'edimcnto vienc

relativa conservazione. Copia della prcsente viene

It\ronyhile del procedimento
(Ritp Fb+ldzzo)-

'l-î< lLer.?*z?-
Truclio

COMUNE DI M' NTAGNAREALE
Città. Metropol di Messina

1el 0941-315252 - rAX 09.11-Jl5)J5 .rmiìrl
Via Vittoio Emanuele, snc C.F.:

D

- Partita LV.A.: 00751420837

Dr,L 1'l OF. 2OZó

NON{ATO IIIO TRIMES'IRE 2O2O

OCEDIMENTO

la Dott.ssa Lucia'I'ruglio è stata nomrnata

2013, è srato conferito l'incarico alla

nella Cat.C pet lo sr.olgimento di
delle categode stabilite dal CCNL 31-

con deliberazione del Consiglit-r

di legittimità dal CO.RE.CO. nclla
appoîtate con ìe deliberazioni del

-1998, esecutive a norma di legge
comma ó. deì D.Lgs. 267 /200tJ. sujt

di spesa che si prevedono necessari nel
la gestione del Servizio

n. 18 del 11/12/2019 è stato approvato

al 31 Luglio il tcrmine per

al fine di potet
sPese pÍeuste sono

modificato dal D.Lss.vo 118/2011
2;

assicutare I'adeguato
quelle obbligatorie ai

la somma complessiva d:, € 9.296,22
09 /2020;

d'ufficio;
nell'allegato prospetto che n€

:. 1ó3 comma 2 del D.Lgs n.

all'Uffrcio Scgreteria che curetà la

a Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Luc

d



, PARENE.D.I REQOùASIT;A'ì f,'' COR{Í'ÎTEZZA AI\[MINISTRATTVA

Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanzìaria, esprime patere favotevole sulla

ptesente detennintione. in ordine alla regolarità e corettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1'

det D Les. 26?/2000 .

Responsabile de Economico -Finanziatia
( Dott.ssa L!fff TRUGLIO )

I YISTo oI neeouÀRrtl'-.lcoNrABryE arrEllANTE I-{ cQPERTURA FINANZIaRIA

La sottoscîitta Dott.ssa Lucia Ttuglio, Responsabile dell'Arca Economica Fnanz'íaÀa, ai sensi e per gli effetti

dcll'art 1g3, comma 7" del D.Lgs.2ó7 /2000 nonché del vigentc Regolamento comunale sui conttolli ioterni, vista

la Determinazione a.,ente ad oggetto " Att. 1'75, comma 5 quater, lett.e) del d.lgs. 267 /2000 e s mj- Variazioni alle

partite di grro e ai servizi per conto terzi.,, APPONE il visto di regolarità contabile n FAvoRE\roLE ( owefo ) D

i.iON f lfVOngVOLE- e<t ATTESTA la copernrra Enanziana con le seguenti modalità ed imputazioni contabiJi

regolarmente registrati ai sensi dell'att 191, comma 1 delDlgsn.267 /2000

Impegno

vafl

Codice
bilancio/capitolo

Yari

Esercizio

2020

Data Importo

9.296,22

Responsabile dell'
(Dorq

ico-Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del ptogr:amma dei pagamenti conseguenti alla ptedetta spesa con i relaúr'ì stanziamenti di

biìancio e con le regoìe di finanza pubblica ( att g comma 1, letî.a)' punto 2 del D.L. )B/<0O9 \

Data Responsabile dell' nomico-Finanziaria
(I)ott.s


