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COMUNE DI BUCCHERI
(Lihero Consorzio Comunale di Slrcrczscr

Plazza Tosellí n 7
îeL 0937 880359-raxO931 880559)

AREA BCONOMICO HNANZIARIA

DETERJVTTNA AREA AA.FF. N. 62 DE,L ttlOT12016

REGISTRO GENERALEN. h?Ì ok\ It4-"( . Lt)

OGGETîO: LIQIIDAZIOIÍE COMPENSO AL DOTT. c.P. PER ESPLETAIUEIITO
INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELLA L.R. N. 711992 D
SS.MM.II. - GIUGNO 2016.

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
VISTE:

ia Determina Sindacale n. 28 del O 1. 10.2015 con la quale il sottoscritto veniva
nominato Responsabile dellArea Economico - Finanziaria;
la nota prot. n. 22ll del 2310312016 con la quale il Sindaco del Comune di
Palazzolo A. ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs . 165 l2OOl autortzza il Dott. G.
Puzzo, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Palazzolo A.,
all'espletamento delf incarico di esperto del Sindaco del Comune di Buccheri
al di fuori del normale orario di lavoro, ai sensi dell'art. 14 deila L.R. n.
711992 e ss.mm.ii., compatibilmente con il servizio svolto presso il Comune di
Palazzolo A., per il periodo Ol l04l2016 - 30l06/2016;
la Determina Sindacale n. I I del 24 /03 12016 recante "Conferimento incarico
di esperto del Sindaco al Dott. G. Puzzo dal 01 Aprile al 30 Giugno 2016" con
la quale è stato conferito l'incarico a tempo determinato di esperto del Sindaco
estraneo all'amministrazione al Dott. Giuseppe Puzzo, ai sensi dell art. 14
della L.R. n. 7 11992 e ss.mm.ii, per l'espletamento di attività connesse con le
materie di sua compe tenza al fine soprattutto di potenziare gli strumenti di
pianificazione, programmaz ione e rendicontazione in chiave sistematica,
prevedendo un compenso mensile omnicomprensivo pari ad € 1.60O,00;
la propria determina n. 44 del OS IOS 12016 con la quale si procedeva ad
impegnare la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico di esperto del
Sindaco ai sensi dellhrt. 14 della L.R. n. 7 11992 e ss.mm.ii. a favore del Dott.
G. Puzzo e I'attestazione contabile di impegno di spesa al Capitolo 167, Codice
O 1.03- 1.01.01.01 .006, del redigendo Bilancio di Previsione 2016 (giusto
impegno n.239l2016l;

DATO AÎTO che sono rispettati i vincoli derivanti dalla normativa in materia di
durata massima dell'orario di lavoro previsti dall'art. 4 del D.Lgs 66l2OO3;
VISîA la richiesta di compenso da parte del Dott. G. Puzzo, giusta nota prot. n.
5183 del 07 l07 l2016, relativa al mese di Giugno 2016;
VISTA la L.R. n. l42ll99O modificata dalla L.R. n.48/1991 e dalla L.R. n.
30/2OOO;



VISîO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISîO lo Statuto dellEnte;
VISTA la L. n' 3lI l2OO4 (Finanziaria 2005);
VISîO il Regolamento di Contabilità;
VISIIO il D.lgs. n" 267 I2OOO;

DETERMINA

Per i motlvi di cui in premessa che qui si intendono materialmente
trascritti:
1. Di liquidare la somma di € 1.600,00 onnicomprensivi al lordo del rimborso

spese viaggi, dei contributi a carico dellEnte e delle ritenute a carico del Dott.
G. Prtzzo, quale compenso a favore dello stesso per il mese di Giugno 2016;

2. Di autorizzare lUfficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento a
favore del Dott. G. Pttzzo con accredito presso la Banca Agricola Popolare,
filiale di Palazzolo A., codice IBAN 'IT60DO503684760CC0361380657", con
imputazione della spesa per I'importo di € 1.600,00 alf impegno n. 239 l2016,
Capitolo 167, Codice 01.03-1.O1.01.O1.006, del redigendo Bilancio di
Previsione 2016;

3. Di trasmettere copia della presente determinazione allUflicio di Segreteria
per la pubblícazione nel sito, allUfficio Personale per la conservazione nel
fascicolo personale e allUfficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato
di pagamento.

IL RESP. DELL' - FINANZIARIA


