
w#
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N' :?

OGGETTO: IMPEGNI SPESA PER IL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL

Yista la Determina Sindacale no 7 del 01-08-2020 con la
resDonsabile dell'area Economico Finanziati4'
Visto che con Detetmina sindacale n. 74 del
Dipendente Ferltzzo futa, deì servizio lìconomato,
tutte le mansioni pteviste ed in conformità alle

03-1999, all.A;
VISTO il Regolamento del Serrizio di Economato
Comunale n.36 del 14-05 1996, îisconúata esente

seduta dell'11-07-1996, n.ri 9868/9581, con le
Consislio Comunale n.49 del24-06-7996 e *3
Rawisata la necessità di assumere ai sensi dell'art. 1

capitoli dell'esercizio Ftnmziano 2020, i rclativi
cotso dell'esercizio Finanziario anno 2020 per poter
Economato 4otrimestre 2020;
Ptemesso che con delibetazione di Consiglio
il bilancio di previsione 2019 / 2021;
Visto iÌ decreto legge 18 /2020 con il quale è stato ri
l'approvazione del bilancio di ptevisione 2020 /2022;
Dato ,{.tto che Ia Dtesente detetmina si rende

svolgìmento del serrizio all'intemo dell'Ente pet
sensi dell'articolo 163 del TUEL,
Visto il resolamento di contabilià;
Visto il D.lgs r. 267 àel18 agosto 2000 '-fUEL,

del D.Lgs.vo 127 /2074 ed in particolate l'art. 797

Visto il regolamenlo economato vigente:

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;

1)- Di impegnare, pet i motlr espressl tn
per I'espletamento del servizio economato fino al 3

2) - Imputate la somma dt € 9.296,22 zi vari
forma parte integtante e sostanziale dcpositato agli

3) - Di Dare Atto che la spesa rspetta quanto
261 /2000 e s.m.i. in tema di esercizio prorwisorio;
4)- L'originale del ptesente ptorwedimcnto viene

reladva conservazione. Copia della presente viene

ll Responsabile del pîocedimento
lRrìa.Ferlazzo)
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D

ON{,{TO N/" TR IMESTRE 2O2O

OCEDIMENTO

la Dott.ssa Lucia Truglìo è stata nomrnara

2013, ò stato confetito l'incarico alìa

nella Cat.C per lo svolgimento di
delle catesorie stabilìte dal CCNL 31-

con deliberazione del Consiglio
di legittimità dal CO.RE.CO. nella
apportate con le deliberazioni del

-1998, esecutive a norma di legge

comma 6, dei D.Lgs. 267 /2000, svt
di spesa che si prevedono necessarì nel

èttuare la sestione del Sewizio

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

al 30 Ottobrc il termine per

al fine di potet
le spese previste sono

di Messina
- Partita Lv.A.r 00751420837

DEL,tzl11 | ,zo

assicurate l'adeguato
quelle obbligatorie ai

come modificato dal D.Lgs.vo 118/2017
)-

la somma complessiva di € 9.296,22

/12/2020;
nell'allegato prospetto che ne

isto dall'art. 163 commz 2 del D.Lgs n.

che curetà laall'Ufficio Segreteria
all'albo on-line.



PARERE DI.N.EGOI.ARITAI E CORRETTEZZA .AMMINTSTRATryA L

Il sottosctitto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziada, espúme parere favotevole sulla
piesente dg!e!Iqi44ziq.4e, in ordine alla regolatità e cotrettezza amrninistrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1,
deID-Lss.261 /2OO0 .

Responsabile deflffi conomico -Finanziaria
UGLIO )

, vrqqDr REG0LARITA. CONTABTLE ATTESTANTÈ LA.COFERTURA FTNANZTABTA

La soîtoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Rcsponsabile dell'Arca Economica Finar'ziatia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 183, comma 7'del D.Lgs. 2ó7 /2000 r.orché del vigente Regolamento comunale sui controUi inremi, vista
la Determinazione aveote ad oggetto " Aît. 175, comma 5 quater, lett.e) del d.lgs. 267 /2000 e s.m.i.. Vadazioni alle
partite di gùo e ai servizi per conto tetzi.' APPONE il visto di regolarità contabile n FAVOREVOLE ( o!.vero ) tr
NON F AVOREVOLE ed ATTESTA Ia copertura Frnanziaia coo le segueoti modalità ed imputazioni contabìli
tegolarmente registntj ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 26"! /2000:

I Impegno

vari

Data

2020

Importo

9.296,22

Codice e""""Lio
bilancio/capitolo

lL
Vari 2020

p"1" i .-;. ic . .'c 2 .;

Responsabile dell' Ate a (c9 It attzt ît
@ott.ssa Lucia T

inlco-
ieùr

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla ptedetta spesa c i relauvi stanziamenri di
bilancio e con le regole di luranza pubblica ( att.9 comma 1, lert.a), punto 2 del D-L. 78/ 009 )

Data i( t, :'e,Z --, Responsabile dell'Are mico-Finanziaria
@ott.ssa L


