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COMUNE DI BUCCHERI
ll-ibero Consorzio Comunale di Sfuacusa)

Piazza Toselli n" 1
Tel. 0931-880359 - Fax 0931-880559

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINA AREA AA.FF. N' 63 DEL
REcIsTRo GENERALE r' {alB uel 'il'i,-?î*
OGGEîTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI

F,SPERTO DEL SINDACO AL DOTT. GIUSEPPE PVZZO - PERIODO DAL

or I 07 | 2016 lrL 30 I 09 | 2oL6.

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria:

PR.EMESSO che con Determina Sindacale n' 17 del 14 10612016 è stato

conferito f incarico a tempo determinato di esperto del Sindaco--estraneo

all,amministr azione afOÀìi Cru".pp e puzzo, ai sènsi deli'art. 14 deila L.R. n.

7 l]gg2 e ss.mm.ii, p"t i;;pl-a;;t'to di 
"ttl"ita 

connesse con le materie di

sua competenza a-l frne' soprattutto di potenziare gli strumenti di

pianifrcazione, p.og."-Àu,ione e rendic ontazione in chiave sistematica' per

il periodo Or I 07 | 2016 - 30 I 09 I 2016;
vlsTo il nulla osta rilasciato dd si.rd..o del comune di Pafazzolo 4., prot.

n. 5008 del O7 IO6l2Of O,-"""t"tt al protocollo dell'ente con n' 4448 del

1010612016, ai sensr dell'art' 53 del D'Lgs' 165/2001' con la quale si

antorizzail Dott. G. Pttzzo, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune

dí PaJazzoìo A., all'espleiamento dtlf inc^tico di esperto del Sindaco del

ComunediBuccheria]difuoridelnorma'leorariodilavoro,aisensideil'art.
14 della L.R. n. 7llgg2 e ss'mm'ii, compatibilmente con il servizio svolto

oresso il Comune ai paUz)on A' , per il periodo dal 1 Luglio 20 16 al 30
-settembre 

20 16;
VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o

incompatibilità di cui alJ'afi. 20 del D'Lgs' n' 39 l2or3.pf ::Î^*t: Ol"o"rtj;

G. Ptszzo, allegata a-lla predetta determinazione slndacale n' L | (rcr

Al06l2016;
RlLEvATochelafattispecieregolamentatadallanormativaregionalein

"gg.ri"-.".f" 
dall'ambito di appiìcazione della disciplina per .l'affidamento

deeli incarichi di collabo.,,iott" esterna (Corte dei Conti' Sez' Reg'

Lombardia n.37 l2OO8\;
vlsTAlaDeterminasrnd'acalen.17del141061201'6recante"C-onfeimento
inco/r.o di esperto del éind'aco oI Dott' Giuseppe Puzzo, datt'1 .Luglio 

ol 30

Settembre 2016",Ia quale prevede un compenso mensile omnlcomprenslvo

pari ad € 1.600,00; 
i

beto atto che f importo di € 1.600,00 mensile omnicomprensivo rientra

ampiamente nei limiti di quello previsto dall'art 14, c' 5' della L R t 7l92 e

ss.mm.ii.;



/'
..'VISTI:
. . il D.Lgs. n.267 I2OOO;
'. la L.R. n. 7 /1992 e ss.mm.ii';
r lo Statuto Comunale;
r il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

IL
ECO

Per i motivi di cui in Premessa che qui si intendono materialmente

trascritti:

> DI IMPEGNART 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. ciuSÉpp e Puzzo, quale compenso mensile a favore dello

stesso per il periodo dJ 1 Luglio al 30 Settembte 2016;

> DI IMPBGI{ARE ltmporto totale pari a € 4'800,0 nel Capitolo^ 167'

codice 01.03_1.01.Oi.òr.ooo, del redigendo Bilancio di Previsione 2016;

> DI LIQUIDARE le somme di cui sopra a prestazione eseguita e dietro

p.""..ti"rio.," di regolare richiesta da parte del Dott' G' Pvzzn;

> DI îRASMETTERE copia della presente determinazione allUfficio

Personale.


