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DETERMINA DELL'AREA FINANZIARIA

N'cr
del l8 -oú.tQ
Registro Generale

N"16Vet tt,-Lt.Zoll

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA, DI
SCAVALCO ALL'ING..G.DONETTI DEL COMI,]NE DI
PALAZZOLO A. - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20I9.
LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL I'TRIMESTRE 20I9.

IL CAPO AREA FINANZIARIA
PREMESSO CHE, con Determina Sindacale del Comune di Buccheri, no 40 del 31.12.2018, è
stato incaricato a scavalco, in qualità di Capo Area Tecnica, l'ing.G.Donetti, dipendente comunale
di ruolo del Comune di Palazzolo Acreide, del dal 01/0112019 al30106/2019;.
RITENUTO di dover impegnare la somma die7325,10 al lordo dei contributi a carico dell'Ente e
delle ritenute a carico del dipendente, spettante per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019;
CONSIDERATO che, I'Ing.G.Donetli ha effettuato lo scavalco dal 01/01/2019 al 3l/0312019,
quindi I'indennità spettante per tale periodo ammonta a complessive € 3.662,55 al lordo dei
contributi a carico dell'Ente e delle ritenute a carico del dipendente;
DATO ATTO che I'Ente, non avendo approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 entro il
termine del 3110312019, sta operando in gestione prowisoria ai sensi dell'art.ló3, comma 2,
T.U.E.L.;
PRESO ATTO che la spesa di cui al presente prowedimenlo trattasi di adempimento obbligatorio
in quanto trattasi di spesa per il personale tassativamente regolata dalla legge;
RICHIAMATO I'art. 1 83 del decreto legislativo 267 /2000 secondo cui"(. . .) il responsabile della
spesa che adotta prowedimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare
prevenlivamente che il programma dei conseguenti pqgamenti sia compatibile con i relativi
stúnziamenti di cassa e con le regole del patlo di stabilità interno; la violazione dell'obbligo dí
accertamento di cui al presente comma comporla responsabilitit disciplinare e qmministrativa.
Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni soprawenute, non consenta di far fronte atl'obbligo
contratluale, I'amministrazione adotta le opporîune iniziative, anche di tipo contabile,
emministrativo o contraltuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il quale individua, fra I'altro , compiti e
responsabilità dei dirigenti;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilita Comunalel

ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione
VISTO I'OREELL e il relativo regolamento di esecuzione;
VISTO il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs26712000 e ss.mrn.ii.:
VISTO il Bilancio di Previsione 20112021 redigendo;

del prowedimento di che trattasi;

DETERJVÍINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente riportati

o
o

Di impegnare la spesa di e7 325,10, cosi ripartita:
al Cap 280 codice 01.06-1.01.01.01.002 e 5342,94 per emolumenti;
al Cap 285 codice 01.06-1.01.02.01.001 e 1.408,26per CPDEL;
al Cap 330 codice 01.06-1.02.01.01.001 e 5n,90 per IRAP;
Di liquidare la somma di 3.662,55, per il periodo a scavalco da cosi ripartita:
al Cap 280 codice 0 1.06- I .0 1.0 1.0 1.002 €, 2.67 1,47 per emolumenti;
al Cap 285 codice 01.06-1.01.02.01.001 e704,13 per CPDEL;
al Cap 330 codice 01.06-1.02.01.0 1.001 €. 286,95 per IRAP;

o DI ACCERTARE,

ai

sensi

e per gli effetti di cui all'art.l83, comma 8, del D.Lgs.

n"267 /2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con
con vincoli di finanza pubblica;

o

gli stanziamenti di bilancio

e

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all'art. 147-bis, comma l, del D.Lgs. n"267 /2000, la regolarita tecnica del presente
prorwedimento in ordine alla regolarità; legittima e coftellrezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da
parte del Responsabile del Servizio;

DI DARE ATTO ai sensi

gli effetti di quanto disposto dall'art.147-bis, comma I del
D.Lgs. n"267 /2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente
prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DI DARE ATTO che il

e per

presente prowedimento è rilevante ai

fini dell'Amministrazione

trasparente di cui al D.Lgs. n"33/2013;

DI DARE ATTO che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art.l I ,
comma 8, D.Lgs. n"163/2006 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art.38;
DI DISPORRE che il presente prorwedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito
intemet dell'Ente ai sensi della normativa vieente.
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