COMUNE DI TRABIA
DETERMINA N. 949

del 10/12/2018

Oggetto: IMPEGNO di spesa €. 4.687,50 e contestuale LIQUIDAZIONE

della somma complessiva di €.
3.125,00 in favore dei Componenti del Nucleo di Valutazione (Dott.ssa Maria Clara Manzella
<Presidente> - Rag. Vincenzo Teresi - Dott.ssa Giusanna Bondì <componenti>) - (periodo
01/07/2018 - 30/09/2018

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

DETERMINA
1. Di impegnare ai sensi dell' art. 183 del D. Lgs. 267/2000, la somma complessiva di €. 4.687,50 in
favore dei Componenti del Nucleo di Valutazione.
2. Di liquidare, ai sensi l' art. 184 del D. Lgs. 267/2000, la somma di Euro 3.125,00 in favore dei
componenti del Nucleo di Valutazione per il periodo 01/07/2018 – 30/09/2018 così distinta:
- €. 1.250,00 in favore del Dott.ssa Manzella Maria Clara
- €. 937,50 in favore della Dott.ssa Giusanna Bondì;
- €. 937,50 in favore del Rag. Vincenzo Teresi
3. Ddi imputare la somma complessiva di euro 3.125,00 al Cap. 107602 nel redigendo bilancio 2018
denominato: “Spese per controllo di gestione e nucleo di valutazione” - Mis: 01 – Prog:01 – Tit:1– Mac:1;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, 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;
5. 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:
- 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;
- 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.
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;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs.
33/2013;
RICHIEDE
L’emissione dei seguenti mandati:
-

€. 1.250,00 in favore del Dott.ssa Maria Clara con accredito sul codice IBAN: IT 29X 02008
32974 062299350712.
€. 937,50 in favore del Dott.ssa Giusanna Bondì con accredito sul codice IBAN: IT
66W3608105138228877828882
€. 937,50 in favore del Rag. Vincenzo Teresi con accredito sul codice IBAN: IT 46 O 08952 4367 000
0000 800927

