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- SETTORE BILANCIO E CONTABILITA' DETERMINAZIONE
N. 352

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER DEVOLUZIONE

INDENNITÀ DI CARICA ALL’ISTITUTO “CIRO PIRO” IPAB

DEL
12/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
Con delibera di Giunta Comunale n.86 del 08.06.2018 gli amministratori comunali si sono attribuite le
indennità dovute per legge per l’espletamento dei compiti istituzionali;
VISTA la volontà del Sindaco di devolvere la propria indennità di carica per un anno, dal giugno 2017 a
giugno 2018 formalmente espressa con nota del 31.07.208 prot. n. 6999,
che con delibera di Giunta Comunale n.110 del 10.08.2018 la Giunta stessa ha recepito la volontà del
Sindaco di devolvere la sua indennità a favore dell’istituto Ciro Piro per l’ultimazione dei lavori di
ristrutturazione e per permettere la riapertura delle attività didattiche;
RITENUTO dover impegnare la complessiva somma di €. 23.426,52 per lavori di ristrutturazione
dell’Istituto Ciro Piro;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la legge 241/90;
VISTO il bilancio per l’esercizio finanziario 2018 approvato;
VISTO il Regolamento per la Disciplina dei lavori, le forniture e servizi in economia;
VISTO il provvedimento con il quale il sindaco ha conferito la responsabilità del servizio dell’Area
contabile n. 31 del 26/04/2018;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in carico agli appositi capitoli di
spesa;
DATO ATTO che il responsabile dell'Ufficio Finanziario ha già reso, sulla spesa derivante dalla presente
determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria, in relazione al disposto dell’art.183, comma
7, del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267, così come modificato dall’art.74, comma 1 del D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e
dall’art. 1, comma 1 D. Lgs. Del 10.08.2014, n.126,
ACCERTATO ALTRESI', ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del vigente TUEL 267/2000 così modificato
dall’Art.74, comma 1 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n.118 e dell’art. 1 comma 1 del Decreto
Legislativo 10.08.2014, n. 126 la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Tutto quanto visto, riscontrato, sentito, considerato e accertato
DETERMINA

1)DI IMPEGNARE E LIQUIDARE per come esposto in premessa, la complessiva somma di €.
23.426,52 quale contributo oneroso per la devoluzione dell’indennità di carica del Sindaco ProTempore da giugno 2017 a giugno 2018 sui capitoli 14.04, 94,922 giusti impegni n. 481-482-483
del 2018 .
3)IN ESECUZIONE al disposto dell’art.183, comma 7,del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267, così come
modificato dall’art.74, comma 1 del D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e dall’art. 1, comma 1 d. Lgs. del 10.08.2014,
n.126 la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario.

Ponza li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio
ALLOCCA RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

