COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

N. 36

DEL 17/04/2012

Oggetto: Liquidazione indennità di carica e di responsabilità al Commissario ad acta
Dott. Carmelo Messina relativa all’intervento effettuato per l’approvazione del Conto
Consuntivo dell’esercizio finanziario 2010.

IL CAPO SETTORE
Premesso:
Che con Decreti Assessoriali n°352/S3 dell'01.06.2011 con il quale il Dott. Carmelo
Messina è stato nominato Commissario ad Acta presso questo Comune per l'Intervento
sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 16.12.2008, n°22 dell'O.r.ee.ll. per
l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010
Vista la nota del 05.10.2011, acquisita a questo protocollo generale in data
18/10/2011 al n°16904, presentata dal Dott. Carmelo Messina, in qualità di Commissario ad
acta, in esecuzione dei predetto D.A n°352/S3 chiede la liquidazione dell'indennità di
carica e di responsabilità prevista dall'art. 12, della L.R. 16.12.2008, n°22 determinata con
D.A. n:448/2009, pari a complessivi € 200,00 di cui € 124,00 per il Compenso netto, € 76,00
ritenuta d'acconto del 38%;
Considerato che il succitato Commissario ad acta ha regolarmente espletata
l'attività;
Ritenuto, pertanto, dover procedere al pagamento e alla liquidazione a saldo del
suddetta nota pari a complessivi € 200,00 al dott. Messina;
Vista la legge 8.6.1990, n.142, recepita con modifiche dall'art.1 della L.R. 11.12.1991,
n.48;
Visto il vigente O.A.EE.LL.;

DETERMINA
1. Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, al Commissario ad acta Dott.
Carmelo Messina, a saldo della nota del 05.10.2011, pari a complessivi € 200,00 di
cui € 124,00 per il Compenso netto, € 76,00 ritenuta d'acconto del 38%, dallo stesso
prodotta a questo protocollo generale in data 18/10/2011 al n°16904, per
l'Intervento sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, della L.R. 16.12.2008, n°22
determinata con D.A. n:448/2009, per l'approvazione del Conto Consuntivo
dell'esercizio finanziario 2010.
2. Impegnare la predetta di € 200,00, con imputazione sul cap. 118.3 "Poste, telegrafo
e varie…." per l'incarico in oggetto regolarmente espletato. IMP 421/2012. LIQ.
586/2012
3. Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere relativo mandato di pagamento
mediante bonifico bancario presso il Banco di Sicilia ag.21 di Palermo sul c/c
intestato al Dott. Carmelo Messina - Cod. IBAN: IT 10 O 02008 04621 000300529313.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Nunzia Pirrone
PARERI AI SENSI DEGLI ART. 49, comma 1°, e 151, comma 4°, del D.Lgs.18.8.2000, n.267.
Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
Nunzia Pirrone

