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OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. G.P. PER ESPLETAMENTO
INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELLA L.R. N. 711992 E SS.MM.II. -
GENNAIO 2017.

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaia;
PREMESSO CHE:
. con D.S. n. 8 del 01/0212017 la sottoscritta veniva nominata Responsabile dell'Area Economrco -

Finanziaria;
. con D.S. n. 48 del 301721201,6 recante "Conferimento incarico di esperto del Sindaco al Dott.

Giuseppe Puzzo dal lGerrraio al 28 Febbraio 2017" con la quale è stato conferito l'incarico a

tempo determinato di esperto del Sindaco estraneo all'Amminishazione al Dott. Giuseppe

Puzzo, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7/7992 e ss.mm.ii per consentirgli di svolgere in maniera

ottimale le complesse attività istituzionali con particolare riferimento alle materie riguardanti la
programrnazione economic4 finanziaria e patrimoniale dell'Ente, e aIIa programmazione delle

risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi prograrrrmatici
dell'AmrLinistrazione, prevedendo un compenso mensile omnicomprensivo pari ad € i.600,00;

. la propria determina n- 121,1201,6 con la quale si procedeva ad impegnare la somma necessaria

per l'espletamento dell'incarico di esperto del Sindaco ar sensi deli'art. 14 della L.R. n.711992 e

ss.mm.ii. a favore del Dott. G.P., giusto impegno n. 731120L6;

DATO ATTO CHE:
. l'importo di € 1.600,00 mensili omnicomprensivi rientra ampiamente nei limiti di quello

previsto dal comma 5 dell'art. 14 della L.R.n.7192 e ss.mm.ii. ;

. sono rispettati i vincoli derivanti dalla normativa in materia di dwata massima dell'orario di
lavoro previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 6612003;

VISTA la richiesta di compenso da parte de1 Dott. G. Puzzo, assunta al protocollo generale

dell'Ente con nota prot. n. 1254 de121,10212017, rclatwa al mese di Genn aio 2017;

\trSTA la L.R. n.14211990, modificata da-lla L.R. n. 48/1991. e daìla L.R. n. 30/2000;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO 10 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 2016/2078 adottato con D.C.C. n. 29 del 02/09/2076 ele
variazioni allo stesso adottate con D.C.C. n. 41, del21,11,1,1201,6;



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:

1. Di liquidare la somma di € 1.600,00 onnicomprensivi a-l lordo del rimborso spese viaggi, dei

contributi a carico dell'Ente e delle ritenute a carico del Dott. G. Puzzo, quale comPerìso a

favore dello stesso per il mese di Gennaio 2017;

2. Di autoizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere iI mandato di pagamento a favore del Dott. G.

Puzzo con accredito presso la Banca Agricola Popolare, filiale di PaIazzoIo A., codice IBAN

"IT60D0503684760CC0361380657", con imputazione della spesa Per Limporto di € 1.600,00

all'impegrro n. 73U2O16 del Bilancio di Previsione Finanziano 20162078;

3. Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per Ia

pubblicazione nel sito, all'Ufficio Personale per la consewazione nel fascicolo personale e

all'Ufficio Ragioneria per lemissione del relativo mandato di pagamento.
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