
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

*********
AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

E-MAIL RESPONSABILE AREA: responsabilefinanziario@comune.polizzi.pa.it tel.0921551604
SERVIZIO TRIBUTI E PERSONALE

E-Mail RESPONSABILE Ufficio: gio.pantina@comune.polizzi.pa.it   tel.0921551612
Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551612 – fax 0921.551612 

                                       P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

Determinazione del Registro Generale n.304     del  17.05.2018
Determinazione del settore finanziario  n. 66      del  17.05.2018  

OGGETTO:  “ liquidazione  incentivo ICI ex art. 17 vigente regolamento comunale per la 
                      disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Anni pregressi 2008  -
                      2009 – 2010. € 7.901,89 oneri ed irap compresi.
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DETERMINA
1. per le motivazioni tutte esposte in premessa, che qui si intendono  integralmente

riportate e trascritte, corrispondere al personale di cui in premessa la somma lorda
riportata secondo il prospetto che allegato al presente ne forma parte integrante e
sostanziale;

2. Far  gravare la somma  complessiva  di € 7.901,89, così come segue:

• €  4185,78 sul capitolo 1181, del bilancio del c.e., in corso di formazione , alla
voce  “stipendi ed assegni fissi al personale dell'ufficio tributi”;
                                                                                       imp.2018 – su spesa fissa

• €  996,22 sul capitolo 1182 del bilancio del c.e., in corso di formazione, alla voce
“ ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ASSICURATIVI    “             ;
                                                                                     imp.2018 – su spesa fissa 

• €  355,79,47 sul capitolo 1198, del bilancio del c.e., in corso di formazione , alla
voce  “ irap su retribuzioni ”;                                     imp.2018 – su spesa fissa

• €  757,52  sul capitolo 2166, del bilancio del c.e., in corso di formazione , alla
voce  “RETRIBUZIONE PERSONALE P.U.C. CONTRATTI DIRITTO PRIVATO
”;                                                                                   imp.2018 – su spesa fissa
                                                                                                 

• €  192,48 sul  capitolo 2166/1 del bilancio del c.e., in corso di formazione, alla
voce “ ONERI SU RETRIBUZIONE CONTRATTISTI “ imp.2018 – su spesa fissa
                                                                                                 

• €  64,39 sul capitolo 2166/2, del bilancio del c.e., in corso di formazione , alla
voce  “ irap su retribuzioni ”;               imp.2018 – su spesa fissa

• €  850,00 sul capitolo 1021/2, del bilancio del c.e., in corso di formazione , alla
voce   “STIPENDI  ED  ASSEGNI  FISSI  AL  PERSONALE  UFFICIO
FINANZIARIO     “                                                      imp.2018 – su spesa fissa
 

• €  72,25 sul capitolo 1028, del bilancio del c.e., in corso di formazione , alla voce
“ irap su retribuzioni ”;                            imp.2018 – su spesa fissa
                                   

• €  323,10 sul capitolo 1021/1, del bilancio del c.e., in corso di formazione , alla
voce  “stipendi ed assegni fissi al personale ”; imp.2018 – su spesa fissa
                                                                                            

• €  76,90 sul  capitolo 102/12 del bilancio del c.e., in corso di formazione, alla
voce “ ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ASSICURATIVI  obbligatori “
;                                                          imp.2018 – su spesa fissa
                                                                                   

• €  27,46 sul capitolo 1028, del bilancio del c.e., in corso di formazione , alla voce
“ irap su retribuzioni ”;                                               imp.2018 – su spesa fissa

 Polizzi Generosa lì     17.05.2018    

                               Il    Resp. dell'Ufficio  Economico Finanziario e Personale
                                               f.to      (Dr. Francesco S. Liuni ) 
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