
          COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
                 Via G. Garibaldi, 13 - 90028
                         IIIª AREA TECNICA

 

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 143 del 22/02/17

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilità: “Spazzamento e scerbamento 
                    centro abitato.

                  IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

                                                                 
Vista la superiore proposta di determinazione;
Visto l'importo e la natura del sevizio in oggetto;
Visto l'art. 184 del T.U. in materia di Ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Visti i vigenti regolamenti comunali di contabilità e d'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. 29/1993 e 107 del D.Lgs 
267/00 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Impegnare e  contestualmente  liquidare  e  pagare  ai  Sig.  qui  di  seguito  elencati,  la  somma a  fianco  indicata,  quale 
contributo economico assistenziale, per l'espletamento del servizio di spazzamento e scerbamento centro abitato, come da 
allegati prospetto presenze sottoscritti dal personale dell'U.T.C.: n. 23gg x ore 3 = ore 69 x €. 5,16 = 356,04

M. G. ************************ ************************ €.  180,60
C. A. ************************ ************************ €.  180,60
I.L. ************************ ************************ €.  180,60

TOTALE €.   541,80

2. Dare Atto che:
 a) la somma complessiva di €. 541,80 relativa alla liquidazione delle ore lavorative e, derivante dal presente  
     provvedimento, trova copertura finanziaria sull'intervento n°. 1090503 - Cap. 2007, alla voce: “Spese progetto pubblica 
     utilità spazzamento centro urbano - Imp. n. _____/2017 - del bilancio c.e in corso di formazione - dando atto che nel    
     bilancio pluriennale 2016/2018 per l'esercizio in corso vi è previsto lo stanziamento di €. 7.000,00; 
 b) la superiore liquidazione viene effettuata per conto e nel nome dell'A.M.A. S.p.A. e, si provvederà alla relativa 
     compensazione economica nel corrente esercizio finanziario e, in particolare, a seguito di presentazione da parte  
     dell'A.M.A. di nota di credito relativa al presente servizio.

3. Trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente e alla segreteria comunale, 
per l'inserimento della stessa  nella raccolta generale delle Determine e, per la pubblicazione all'Albo on-line, per giorni 15;

4. La presente determinazione andrà pubblicata nell'Albo on-line di questo comune per 15 gg. consecutivi e sul sito 
web dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lg.vo 14.03.2013 n. 33, recante "Riordino della 
disciplina  riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte delle  pubbliche 
amministrazioni.


