
COMUNE DI BUCCHERI
(Llbero Consotzio Comurro,le dí Slrac-usa

Palazzo ùIunlcípale "Dott. V. Spanòn
Píqzza Toselll n' 7' Tel. O937 880359 - Fax O937 880559)

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINA I\R.EA AA.FF. l{. 1OO DEL O4llLl2OL6
REGISTRO GENERALE N, * If ,.'I.-! A'1,,f .

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

ll Responsablle dell'Area Economlco - Finanzlarla;
PRTMEISSO CHE:
. con D.S. n.28 de1 01.10.2015 il sottoscritto veniva norninato Responsabile de1Ì'Area

Economico - Finanziaria,
. con D.S. n. 31 del 29lO912016 recante "Conferimento incarico di esperto del Sindaco

al Dott. Giuseppe Puzzo dal. 1 Ottobre a,l 3l Dicembre 2016" con la quale è stato
conferito I'incarico a tempo determinato di esperto del Sindaco estraneo
all'Amministrazione al Dott. Giuseppe Puzzo, at sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7 11992
e ss.mm.ii, per consentirgli di svolgere in maniera ottimale le compiesse attività
istituzionali con particolare riferimento alle materie riguardalti Ia programmazione
econornica, hnanziaria e patrirnoniale dellEnte, e alla programmazione delle nsorse
umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi programmatici
dell'Amministrazione, prevedendo un compenso mensile omnicomprensivo pari ad €
1.600,00;

. la propria determina n. 97 12016 con la quale si procedeva ad impegnare la somma
necessarìa per l'espletamento delf 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., giusto impegno n. 535/2016;

DATO ATTO CHE:
o I'importo di € 1.600,00 mensili omnicomprensivi rientra ampiamente nei limiti di

quello previsto dal comma 5 dell'art. 14 della L.R. n. 7 /92 e ss.mm.ii. ;

o sono rispettati i vincoli derivanti dalla normativa in materia di durata massima
dell'orario di lavoro previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66 /2OO3;

VISTA 1a rìchiesta di compenso da parte del Dott. G. Puzzo, assunta a.l protocollo
generale dellEnte con nota prot. n. 8664 de1 O3l1112016, relativa al mese di Ottobre
20t6;
vISTA la L.R. n. 74211990, modificata dalla L.R. n. 48/1991 e dalla L.R. n. 3O/2000;
VISTO il Regolamento degli Uffrci e dei Servizi;
vISTO lo Statuto dellEnte;
VISTA la L. n" 3lI l2OO4 (Finanziaria 2005);
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.lgs. n" 267 I2OOO;

DETERMINA

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

viaggi, dei contributi a carico dellEnte e delle ntenute a carico del Dott. G. Puzzo,

quale compenso a favore dello stesso per il mese di Ottobre 2016;



-2- rx autorizzarc luftcio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento a favore del
Dott. G. Prtzzo nn accredito presso la Banca Agricola popolare, filiale di parazolo A.,
codice IBAN "IT60D050368476OCCO3613 8065Z", con imputazione della spesa per
lîmporto di € 1.600,00 alllmpegao n. 535/2016 del Bilancio di previsione 2016
adottato con D.C.C. n. 29 del 02/09/2016;
Dl trarnettere copia della presente determinazione allufficio di Segreteria per la
pubblicazione nel sito, allufficio Personale per lia consewazione nel fascicolo
personale e allufrcio Ragioneria per I'emissione del relativo mandato di p"garnento.

IL RESF. - FITAI|ZIARIA


