COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 44 del 05/02/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DOTTORESSA LOREDANA SCRIVANO
QUALE ESPERTO DEL SINDACO PERIODO 09/11/2018 AL 31/12/2018 .––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREMESSO
• che con determina sindacale n. 29 del 09/11/2018, è stato conferito incarico
alla Dott.ssa Loredana Scrivano, quale esperto del Sindaco ai sensi dell’art.
14 L.R. n.7/1992, per lo svolgimento di attività connesse con le materie di
competenza del Sindaco, con particolare riferimento alla regolamentazione
dell’Area Finanziaria e soprattutto quale supporto per l’assolvimento dei
delicati adempimenti e per coadiuvare il Sindaco;
• che l'
incarico de quo decorre dal 09/11/2018 al 31/12/2018 e
stabilisce
altresì, un
compenso lordo di Euro 3.000,00 IVA e CPA inclusa;
i cui criteri
rientrano
ampiamente nei limiti di quello previsto dal comma 5 dell'
art. 14 L.R. n. 7/92 così
come rideterminato e ridotto ex art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/10 convertito con
Legge n. 122/10;
VISTI:
a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di
federalismo
fiscale n° 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che
prevede
una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata
ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011”;
c) l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”
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VISTA la determina di impegno n° 945 del 10/12/2018 con la quale si è proceduto
all’impegno di spesa della somma di Euro 3.000,00 (comprensiva di IVA e CPA) al
Cap. 101300 denominato “INCARICHI AD ESPERTI” Mis 01– Prog.01 – Tit.1 –
Mac 03 del bilancio 2018;
VISTA la fattura elettronica pervenuta n° 1PA del 15/01/2019;
ATTESA pertanto la necessità di liquidare la somma di € 2.884,62 esente iva con importo
di contributo cassa di € 115,38 per un totale di € 3.000,00;
Vista la Legge 267/2000;
Vista la L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Di imputare la somma di €. 3.000,00 al
Cap. 101300 denominato “INCARICHI AD
ESPERTI” Mis 01– Prog.01 – Tit.1 – Mac 03 del bilancio 2018 giusto impegno
assunto con determina n° 945 del 10/12/2018;
Di liquidare alla dottoressa Scrivano Loredana la somma di € 3.000,00 indicata in fattura
elettronica, ritenute previdenziali , fiscali ed erariali cosi’ come indicati nei rispettivi
documenti fiscali ed acquisiti nel sistema di interscambio ministeriale.
RICHIEDE
L’emissione del mandato in favore di : Scrivano Loredana mediante bonifico IBAN
IT38U0895484165005000066510.

Pag. 2/2

Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 4241 del: 07/12/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: Impegno di spesa di€. 3.000,00 in favore della Dott.ssa Loredana Scrivano quale esperto del
Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/1992.
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 101300 INCARICHI AD ESPERTI.
Classificazione di bilancio: 0101103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.00.000

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 07/12/2018

3.000,00 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

