
COMUNE DI MONT GNAREALE
Prouincia di 'essina

Via Vittono EùuDut,.lt sttt "t',,oO Motúugttttertlr cF 86000270834 P.MA OO751420837

DETERMINAZIONE DEL RES DEL SERVIZIO

N 24é DFL )tJyhr-èe-1---T----
OGGE'I1'O: Liquidazione sonrmc irl Comunc di
dell'lng. Francesco Ballato pcr I'anno 2019.

PREMESSO

iosa Marea oer l'utilizzo in convenzrone

o CHE con Convenzione sottoscrilla in data 410612015 si è siunti alla determinazione di
utilizzare in matcria congiunta con il C di Gioiosa Marea I'Ing. Francesco Ballato,
dipendente di quest'ultimo F.nte ed inq nella Cat. "D" - lstruttore Direttivo;

. CHE la suddetla convenzione. f:iusti atti cle ivi, è stata prorogata fino al3lll2l20l9 ed

è stata avanzata richiesta di nuova autori

Sito web !!\:L1-! t)!ii!t!!.L.!ur1l!!ur!a!!:Jtl11 i.t / ernaíl: it

ne;

n.4077 del2910612020..

Leggi dell'ordinamento Contabile

.93 al codice di bilancio 01.11-1.04.01.02.003

VISTA la richiesta del Clonrunc di (ìioiosa Marea
RICHIAMATI:

r il D.Lgs n.206712(100 che approva il T.iJ.
delle l-L.RR. llll2lll91" n. 48 e succesi

I'ordinamento degli EE.I,L. in Sicilia;
modifiche ed integrazioni che disciplinano

. lo Statuto Comunalc;

. il regolamcnto Ji corrtabiiitLì:

i)E I]RMINA

o Di liquidare e pagarc. per i motivi sopra al Comune di Gioiosa Mare IME) IBAN
dedicato. le somme anticipate per l'utilizzo n convenzione con questo comune dell'lng.
F-rancesco Ballato. funzionario direttivo, per I' 2019, pari a€. 9.116.93;

. Di imputare la complessiva somma di €. 9.1 I

RR.PP.l

o Di pubblicarc il prcsentc' provvedimento all'AI Pretorio online per l5 gg consecutivi.

Il Respo



PARERE DI NEGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosrrio Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esptime parere favorevole sulla presente

gg!gl!q!42!g!g, in ordine alla regòlarita e correîtezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs.

267 ,2000 
.

vTsTó U NNCOIART,{' CCXT,C,IILE ATTESTANTE T,A COPERTU RA FI N AN ZI ARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica linanziaria, ai sensi e per gli effefti dell'art

lg3, coma Z" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento cornunale sui controlli intemi, vista la presente

Determinazione. AppONE il visto di regolarità conîabile C-tAyqBE!1Q!.E ( owero ) tr lloì- r-AYQ&EYOIE ed

ATTESTA la coperîura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 267i2000:

Impegno

325 1 20t9

Codice
bilancio/capitokr

0l.l l -
1,04.01.02.003

Data j Importo

9.116,93

Esercizio

2021)

.'1.'02-.c
Responsabile dell' hnomico-Finanziaria

(Dot1.ssa

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla prcdetta spesa con i rclativi stanziamenti di

bilancio e con le reeole di finanza pubblica ( an.9 comma l. lclt.?). punto I del D.l . 78'200() l
Oara[4y'-D t:) Responsabile,;/cll'Area Economico-Finanziaria--'1+- (Don.ssa Lrffiruglio I

\


