
Determ. N. 186

Del 26/07/2013

Proposta 553/2013

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

2° SERVIZIO : ECONOMICO DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 01310 DEL 31  LUG.  2013

OGGETTO: Impegno di spesa  e liquidazione fattura prof. Salvatore Varia .

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1
del D.Lgs. 286/99.

° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile

_______________                                  _______________                                         ______________

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino



L’anno duemila13  ,  il giorno 25 del mese di luglio  nel proprio Ufficio

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 80 del 28/06/2013 con la quale, per le motivazioni
contenute nell’atto,  è stato  riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento della  ricevuta  n. 66 del
14/06/2010 emessa dal Prof. Salvatore Varia per avere svolto e redatto apposita relazione per  la consulenza
medico legale a favore del Comune di Alcamo nella causa Spino’ contro Comune di Alcamo e altri;

Che nello stesso provvedimento adottato dal   Consiglio è stato indicato il capitolo per il pagamento del
debito in questione dell’importo di € 2.000,00 al lordo;

Vista la deliberazione consiliare n. 65 del 14/09/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2012 ed il pluriennale 2012/2014;

Visto l’art. 1 c. 381 della Legge 228/2012 che proroga al 3 settembre 2013 il termine per l’approvazione del
bilancio 2013/2015 degli EE.LL.;

Vista la deliberazione  n. 200  dell’08/10/2012 con la quale è stato approvato il PEG 2012/2014;
Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG
definitivamente approvato

Visto il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali)

Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego)

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa in narrativa

1) di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 inclusa  sull’intervento 01010808  cap. 112380 “
altri servizi generali oneri straordinari della gestione corrente” bilancio 2013_;

2) di liquidare l’importo su indicato al prof. Salvatore Varia   con accredito sul c/c n. XXXXXXX intrattenuto
presso la FIDEURAM ag. Di Palermo;

3) Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di
pagamento;

4) Di pubblicare dopo l’inserimento nella prescritta raccolta sull’albo pretorio dl Comune e sul sito
www.comune.alcamo.tp.it;

IL V/Dirigente di Settore

F.to D.ssa Chirchirillo Francesca



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è

stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web www comune @alcamo.tp-

net.it in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati


