
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale ili Shacusa
Palazzo Municipale "Dott. V. Spanò',

Piszza Toselli n, 1

Tel. 0937 880359 - Fax 0931 880559')

AREA ECONOMICO _ FINANZIARIA

DETERMINA AREA AA.FF. N. 114 DEL O5/T2I2OL6
REGISTRO GENERALE N.

oGGETTo: LIQLJIDAZIONE coMPENSo AL Dorr. c.p. pER ESPLETAMENTO
INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELLA L.R. N. 7l1gg2 E SS.MM.II. -
NOVEMBRE 2016.

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
PREMESSO CHE:
o con D.S. n. 28 del 01.10.2015 il sottoscritto veniva nominato Responsabile dell'Area Economrco -

Finanziaria;

' con D.S. n. 31 del 29109/2016 recante "Conferimento incarico di esperto del Sindaco al Dott.
Giuseppe Puzzo daf 1 Ottobre al 31 Dicembre 2016" con la quale è stato conJerito fincarico a
tempo deternrinato di esPerto del Sindaco estraneo all'Amministrazione al Dott. Giuseppe
Puzzo, at sensi dell'art. 14 della L.R. n.711992 e ss.nm.ii per consentirgli di svolgere in maniera
ottimale le complesse attività istituzionali con particolare riferimento alle materie riguardanti la
programmazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente, e alla programrnazione delle
risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi programmatici
dell'Amministrazione, prevedendo un compenso mensile omnicomprensivo pari ad € 1.600,00;

' la ProPria deterrnina n.9712076 con la quale si procedeva ad impegnare la somrna necessaria
per l'espletamento delf incarico di esperto del sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 /1,992 e
ss.mm.ii. a favore del Dott. G., giusto impegno n. 535/2016;

DATO ATTO CHE:
o l'importo di € 1.ó00,00 mensili omnicomprensivi rientra ampiamente nei limiti

previsto daì comma 5 deil'art. 14 delta L.R. n. 7192 e ss.mm.i. ;

di quello

o sono risPettati i vinco[ derivanti dalla normativa in materia di durata massima dell'orario di
lavoro previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003;

VISTA la richiesta di compenso da parte del Dott. G. Puzzo, assunta al protocollo generaìe
dell'Ente con nota prot. n. 9566 del0U12/2016, relativa al rrese di Novembre 2016;
\TISTA la L.R. n.14211990, modificata dalla L.R. n. 48/1.991 e dalla L.R. n. 30/2000:
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTA la L. n" 311/2004 (Finanziaria 2005);
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.lgs. n" 26712000;

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 201,612018 adottato con D.C.C. n. 29 del 02/0912076 ele
variazioni allo stesso adottate con D.C.C. n. 41 del2llll/201.6:



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:
1' Di liquidare la somma di € 1.60000 oruricomprensivi al lordo del rimborso spese viaggl dei

contributi a carico dell'Ente e delle ritenute a carico del Dott. G. puzzo, quale comDenso a
favore dello stesso per il mese di Novembre 2016;

2. Di autorizzare Ì'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato d.i pagamento a favore del Doft. G.
Puzzo con accredito presso la Banca Agricola Popolare, filiale di Palar"olo A.. codice IBAN
"n60D05036u760cc0361380652", con imputazione della spesa per l,importo di € 1.600,00
all'impegno n. 535/2016 del Bilancio di previsione Ftnarlzrario 20161207g;

3. Di trasmettere copia della presente determina"ione all,ufficio di segreteria per la
pubblicazione nel sito, atl'Ufficio Personale per la conservazione nel fascicolo personale e
all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESP. DELL'AREA FINANZIARIA



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod-Fisc. 80001590894

**"**Allegato

BUCCHERt, ti 03-12-2016

Responsabile: DOTT. DIPIETRO VITO . CAPO AREA AFFART F|NANZIAR|

ATTO DILIQUIDAZIONE
(Aft 184 c.3 det DLgs. 26700)

Capitolo 35 Art.o a COi|pETENZA 2016
cod. Bil. (01.01-1.03.02.10.001) Incarichi libero professionali di studi, rlcerca e conaulenza

DENOM|NATO STUDI CONSULENZE INDAGINI - INDENNITA'E COMPENSI PER ESPERTI

StanziamentoAssestiato: 19.031,58 lmpegnato: t9,03i,58 Da lmpegnare: 0,00

Fomitore: PUZZO GIUSEPPE

.. . Parerc sulla rcgolarfta contablle patore sulla r€golarft  tecnlca
'Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilita sulla 'Accertata la regolarita' Tecnica delt'ATTO, per quanto
Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE.
PARERE FAVOREVOLE (Art.49) ^"-, (Art.49).

( IL RESPONSABILE o FTNANZTARTO) ( rL RESPONSABTLE DEL SERV|Z|O)

535 d€|2ÈfG2016

IMPEGNO DI SPESA PER
CONFERIMENTO INCARICO DI
ESPERTO DEL DOTT. GIUSEPPE
PUZZO - PERIODO DAL 01t10t2016
AL 31t12n016


