
COMUI]E DI MOI,{T-

DETERMTNAN" 338 o

OGGE I-l'O: Rimborso sol na al comune di
periodo 0l /07 / 2018 al 31 /08/ 201
e dall' 0r / 10 / 2017 al 30 / 06 / 2018

FORMULAZ

O PREMESSO che, con deìiberazione di C.C.
convenzione tra il Comune di Caronia e il
Segreteria Generale;

VISTA la nota prot. 1151 del 11..02.2019,

quale richiedeva il rimborso per il segtetario com
dall'01 lugfio 2018-31. agosto 2018 edal20/09/
rimborso periodo dall' 1 / 10 / 2017 

^l 
30 / 06 / 2018

21.161,21 di cui
€.6.286,72da\01/07 /2018 al 31 agosto 2018 c
€. 14.87 4,49 dal 01 / 10 / 2017 ù 3o / 06 / 2018;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla

dall'art. ó della convenzionel
RICFIIÀN{,\TO f O.EE.LL. vigente nella

1) di liquidare e pagare pcr i motivi sopra esposú
Comune di Caronia con accreditamento sul C/
IT32D0 1 0000 324551 430030541 3 :

2) di emettete mandato di€ 21..1.61.,21. in favore
alla convenzione di segreteria per i periodi in

3) di imputare la spesa dr € 21.161,21 il
redigendo Bilancio di Previsione RR.PP..

ry# NARE,ALE
Città Metopoli di Messina

ARL,,\ÀFFARI G r,]RALI

Per (.onvenzrone segfetena
e dal 20 / 09 / 2018 

^l 
3r / r0 / 2018

ON

" 26 d,el04.08.2017 è stata stioulata la
di Monragnareale per il servizio di

sa dal Comune di Caronia con la
in conve nzione pe r il periodo

18 aI31/10/2018 e sollecito
arnrnonta a complessM €.

09 /2018 al31/10/2018.

liquidazione così come previsto

DE TERM N.\
sonìrna di€ 21.161,21in favore del

/R Codice IB,'\N

Comune di Caronia relativo

bilancio:01.02. 1 -04.01.02.003 del

LA

bilfiDArea -A.mminig
($itt. Rosario SiÉófl,I

f: sL^-c,-^4- '_ ,



Il sottoscritto sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensidell'art' 12 della L'R' n'30/2000 nonché

àell'art. 19, comma l, del D.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere

ÉÀvoÀeúor.e ,ulla presente-lg1ipgryig4g in ordine alla regolarita tecnica e alla regolarità e conettezza

amministrativa, ai s"nii d"ll'utt. 147- bis, comma l. del D-Lgs' 267'2000 '

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Responsabile dell'Area ico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Tlùgli

trativa

p.mrnErnrvnNTlvoREGoLARITA'CoNTABILEEATTESTAZIoNEFINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssr Lucir Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an' 12 della L'R'

n.30/2000 nonché dell'af. +g,.o'rn,'o I, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi'

ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento-q comDorta ( owero ) o non comDorta riflessi diretti o

indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente'

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267/2000' nonchè del

R€golamento comunale sui controlli intemi, esprime parere d-EAVOREVOLE ( owero ) tr NoN F

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 2ó?/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle

aiùniUiiia 
"f"nriue 

esistenti negli stanziamnetidi spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti

di éntrata vincolata, mediante l'asiunzione dei seguenìi impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'an'l9l'

comma I, del D.Lgs n.26712000:

: Impegno

'
I van

Data i ImPorto
I

\^r ^ 2l.16l.2l
i

I

Codice Esercizio
bilancio/capitolo

i-l
01.02.1-04.01.02.003 2020

t,

o^"/9/c9/zxl.. Resoonsabile delt'Area Eeóùomico-Finanziaria' 
(Dott.ssa Gcl{Truglio )

DI COMPA
si an€sta la compatibilid del programma dei pagamenli cofseguenti alla pfedetta spesa co|l i relativi stanziam€nti di bi

finanza putttici( art.s comrna t, len.a), punto i oel D I- 782009 ) l -/
cio e con le regole di

co-Fimnziari!on^ !,NiJ9/trto


