COMUNE DI TRABIA
DETERMINA N. 945

del 10/12/2018

Oggetto: 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.
IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 AFFARI GENERALI ED ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINA
1. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del d.lgs n.267/2000, la somma di Euro 3.000,00 in favore della
Dott.ssa Scrivano Loredana 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.
2. Di imputare la somma di euro 3.000,00 al Cap. 101300 denominato “INCARICHI AD
ESPERTI” Mis 01 – Prog. 01 – Tit.1 – Mac 03 del redigendo bilancio di previsione 2018;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni:
a. il presente provvedimento, oltre l’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretto o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
b. e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.lgs. 33/2013;
6. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che
il responsabile di procedimento è il Dott. Antonino Taormina.

