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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Píazza Toselli n. 7
Tel. O931 880359 - îax O937 880559)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINA AREA AA.FF. N. 92 DE.L 07 I LO I 2016

REGrsrRo GENERALE N. 642 J,^.( I t- (C -(I

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. G.P. PER ESPLETAMENTO
INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELLA L.R. N. 71L992 E
SS.MM.II. - SETTEMBR-E 2016.

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
VISTE:
o 1a Determina Sindacale n. 28 de1 O1.10.2015 con la quale il sottoscritto veniva

nominato Responsabile dellArea Economico - Finanziaria;
o la Determina Sindacale n. 17 del 14 l06/2016 recante "Conferimento incarico

di esperto del Sindaco al Dott. G. Puzzo dal 01 Luglio al 3O Settembre 2016"
con la quale è stato conferito l'incarico a tempo determinato di esperto del
Sindaco estraneo all'amministrazrone a\ Dott. Giuseppe Ptzzo, ai sensi
de11'art. 14 deila L.R. n. 7 11992 e ss.mm.ii, per l'espletamento di attività
connesse con le materie di sua compelenza al l-ine soprattutto di potenziare gli
strumenti di pianifrcazione, programmazione e rendicontazione in chiave
sistematica, prevedendo un compenso mensile omnicomprensivo pari ad €
1.600,00;

. la propria determina n. 63 del lIlOT 12016 con la quale si procedeva ad
impegnare la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico di esperto del
Sindaco ai sensi dell art. 14 della L.R. n. 7 11992 e ss.mm.ii. a favore del Dott.
G. Pt-tzzo e l'attestazione contabile di impegno di spesa nel redigendo Bilancio
di Previsione 2016 (giusto impegno n. 305/2016);

DATO ATitO che sono rispettati i vincoli derivanti dalla normativa in materia di
durata massima dell'orario di lavoro previsti dall'art. 4 del D.Lgs 6612OO3,
VISTA la richiesta di compenso da parte del Dott. G. Puzzo, giusta nota prot. n.
7770 del 04 l10l2016, relativa al mese di Settembre 2016;
VISTA la L.R. n. 14211990 modifrcata dal1a L.R. n. 4811991 e da11a L.R. n.
30/2000:
VISTO il Regolamento degli Ufhci e dei Servizi;
VISTO 10 Statuto dellTnte;
VISTA la L. n" 311/2OO4 (Finanziaria 2005);
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.lgs. n" 267 l2OO0;

DETERMINA



Per i motivi 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. Puzzo, quale compenso a favore dello stesso per il mese di Settembre 2O16;

2. Di autoriizare lUfficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento a
favore del Dott. G. Ptszzo con accredito presso la Banca Agricola Popolare,
filiale di Palazzolo A., codice IBAN "IT60D0503684760CC0361380657", con
imputazione della spesa per f importo di € 1.600,00 alf impegno n. 305/2016,
Capitolo 35, Codice 01.0i-1.03.02.10.001, del redigendo Bilancio di
Previsione 2016;

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

IL RESP. DELL'AR"EA
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