
 

 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

UFFICIO AFFARI GENERALI 

 

 

 

 

DETERMINA  DIRIGENZIALE  N. 338        del 03.09.2010  

    

Oggetto: Liquidazione  competenze  nucleo di  valutazione in  convenzione. 
Il Sindaco - Responsabile dell'Area Affari Generali  

(determina sindacale n.27 del 01.07.2008) 
PREMESSO che: 
   con  delibera di C.C. n.24 del 30.07.2007  è stata approvata  la convenzione,  per la 
gestione in forma associata  tra questo Comune ed i comuni di  S. Angelo di Brolo e  di Piraino,  di 
alcuni servizi fra cui  quello per l'attuazione dei controlli interni e la formazione del personale; 
VISTO il verbale del  23.01.2008 di sottoscrizione dell' accordo  tra i sindaci dei comuni 
summenzionati  per la costituzione del Nucleo di valutazione in convenzione; 
VISTA la propria determina n.305  del 17.09.2009 di assegnazione risorse al responsabile del 
servizio Affari Generali e relativo impegno spesa  di € 2000,00 per far fronte alle spese relative 
alla quota a carico di questo Ente di €1850,70 nonchè per eventuali altre spese di funzionamento 
del Nucleo di Valutazione; 
VISTA la nota del 04.08.2010 , prot.9576  con la quale il Comune di S.Angelo di Brolo chiede 
l'accredito della somma di €715,00  a saldo delle competenze dovute alla società Dasein 
Mediterraneo s.r.l. Messina,  per l'incarico di consulenza svolto dal 01.01.2010 al 25.05..2010; 
VISTA la propria determina dirigenziale n.97 del 17.03.2010 di liquidazione al Comune di  
S:Angelo di Brolo della somma di €1135,95 IVA compresa per il servizio in forma associata del 
Nucleo di Valutazione per il periodo 21.05.2009 al 31.12.2009; 
RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione  
VISTO il decreto legislativo 267/2000; 
RICHIAMATO l’ O. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 
DETERMINA 

PER QUANTO IN PREMESSA, 
1)Di  liquidare e pagare al Comune di S.Angelo di Brolo  la somma di  €715,00  IVA compresa  a 
saldo delle competenze dovute  per  il servizio in forma associata del Nucleo di valutazione per il 
periodo dal 01.01.2010  al 25.05.2010  con bonifico bancario; 
2)Di imputare la spesa di  € 715,00   al  titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, intervento 3 del bilancio 
2009 ; 
c.c. Bancario 779  ABI 01020 CAB 82520 CIN P Banco di Sicilia Agenzia di S. Angelo di 

Brolo – IBAN  IT 53P0102082520000000000779 .                      
3) Di rendere la presente immediatamente eseguibile. 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria                        Il responsabile dell'Area Affari Generali 
     F.to  (dott.  Gina Rifici )                               F.to      Sindaco (dott.ing.Anna Sidoti) 
                                                                                
 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di 
regolarità  contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra  
riportata. 
Lì 03.09.2010   F.to Nunzio Pontillo 

                           
 
 
 

 


