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AREA ECONO
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98060 Morúaltn.trealc
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Df,TERMINAZIONE DllLl(;ENZ :,r'{Ln N'

zl.E

'Èo

EL

AD ACTA D.SSA AI\INA DE

OGGf,TTO: LIQUIDAZIONf, COMPENSO AL
SALVO.

IL

FINANZIARIA

RESPONSABILE DELI,'AREA

PREMESSO CHE con Deliberazione di
approvato il bilancio di previsione 201912021;'
VISTO il decreto legge 1812020 con il quale
I'approvazione dcl bilancio di previsione 2024D0
VISTA la dclennina sìndacalc rr.l) | rlcl l4i0l,'202
Responsahile dell'Arca lrlc<lttc,rlr.'Lr i: irianziari:r:
VISTA la rìchiL'su pr{!'r. n.,i-l.l.j Jci 07ll}7 a102()
De Salvo chieclc la liqLriil:rzirrr e ,i:i cotrtpcnsr lt
sezionc tcrza) rttl tic,rrso n. l():l'l del 201íl :
RITENUTO opportuno procedcre alla liquìdazione del

Comunale

n. 18 del 1l/122019 è

stato rinviato al 31 luglio

il

srato

termine per

con la ouale la sottoscfitta è stata nominata
la quale il Commissalio acl Acta d.ssa Anna
iro del decreto collegiale del TAR di Cataniai
spese per complessivi € 367,71;

RICHIAMATI:

o
r

il D.Lgs. n.206'712000 che approva il T.U. del

.
o

I'ordinamento degli E,E.Ll.. in Sicilia;
lo Statuto Comunale:
il resolamento di contabilità:

fe LI,.RR. Ill12l1991. n. 48 e

successi

Leggi dell'ordinamento Contabile degli EE. LL.
modifiche ed integrazioni che disciplinano

I}ETTJRI tN.{

di € 36;1.71 come coÌl'ìpenscr
t. Di liquidarc a firvor"c clella l).ssa Anttlr Dc Saivo
(
tletcmrinato dal Iar di Catania selione
z. Di irnpularc la coritplessiva spesa di Éi 3ó7 7l al codice di bilancio 01.01-î.03.02.19.005
- esercizio 2019 RR.PP. con &ccreditamento
del redigendo bilancio di prevìsione 2020/2
\tll
ìllAN: I I'92L0200816506000010022584:
cr, rl,' tL:
me,.liirtttc hrlnitl,,, l^lrnelrrio
io conrpetente pcr la pubblicazione all'albo
l. I)i trasrncllerc lit ;ttr'5en1g cn1:ia ::ll'
prefolio rtn-ììitc.

il" lìr5P()i\sArllLr:
(D

f-'AttÍl
A T,TJCIA

NOMICO. FINANZIARIA
)

PART]RE DT

REGOI,,\RI'TÀ'

E

ll soîtoscrifo Truglio Lucia. Responsabile dell'Area
sulla presente d9!9gi!gzig!9. in ordine alla regolarità e
bis, comma 1, del D-l-gs.26712000 .

Dah4l,(-:

ot

Finanziaria , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'an. 147 -

- 12 L-c
dell'A

onomico -Finanziaria

( Dott.ssa Luc$.fRUGLlO )

VISTO

DI REGOLARITA' CONTABILE A

Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
La sottoscritta Dott.ssa Lucia fruglio, Rcsponsabile dell
del vigente Regolamento comunale sui
effetti dell'art. I83, comma 7" del D.Lgs. 26712000
controlli intenri, vista la Determinazione a\,entg d oggetto " Approvazione LIQUIDAZIONE
di regolarità contabile tr FAVOREVOLE (
COMPÈNSO COMMISSARIO AIJACTA' APPONE ìI

o Nql! F AVOREV9IE ed AT'I I]S'IA la
imputazioni contabili regolarrnente registrali ai sensi

finanziaria con le sesuenti modalità ed

owero )

l9l,

comma

,l
Impegno

llata

lmporto

I

I

del D.lgs.n. 26712000:

Codice I

Esercizio

bilancio/capitolo
367,7

375n9

2020

|
0r ^01-1 .03.02.r

9.005

2020

RRPP

o'tu4L'-",?'L?F
dell'
(Dott

VISTO DI COMPAI'IBI
Si atlesta Ia ao|llpatibilità dcl programma dei paganlenli

stanziamenti di bilancio e con le reg,ric di finanza

lY,'"'31, g l..,Lol,o

conofiìio Finenziaria
a

Truglio )

' MONETARIA
alla Dredetta spesa con i relativi
art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

dell'nre$6onornico-Finanzigrig
sa Lucia

ffuglio )

/'--/

