
COMUNE DI BUCCHERI
(Llbero Consotzlo Comunale dl Slîrrcrrsrr

Plazza îo*lll n. 7
TeL O937 a8O359 - Fax O937 880559/

AREA ECOI| OMICO FINAITZIARIA

DETERTINA /IREA AA.FF. N.77 DEL LL10A120T6
REGISTRO GENERAI,E N. q? I O{-^( I? 9 . I L

OGGEIYIO: IUPFIiI|O E LIQIIDAZIOIÍE RIUBORSO SPESIE E IIIDEIÍMTA'
SPETTATTE AL COT,íìIÍISSARIO AD ACTA, DOÎT. G. PETRALIA, PER,
ESPLETAIIETÍîO II|C/IRIOO COITFERITOGLI CON D.A. N. lOO DEL L6lO6l2Ot6,

Il Responaablle dell'Area Ecoaomico - Flnaazlarla;
VISTI:
o la Determina Sindacale n. 28 del 01.10.2015 con la quale il sottoscritto veniva

nominato Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
. il D.A. n. 10O/S.3/2O16 del 16.06.2016 con il quale, per le finalità dell'art. 109/bis

dell'O.R.EE.LL., approvato con L.R. n. 16/ 1963 e ss.mm.ii., è stato nominato it Dott.
G. Petralia quale Commissario ad Acta del Comune di Buccheri al frne di verifrcare la
predisposizione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio frnanziario 2015, nonché gli
atti propedeutici e/o connessi prescritti da1le vigenti disposizioni in materia, ivi
compresi gli allegati;

. la nota prot. n. 4974 del 29.06.2016 con la quale lo stesso Commissario ad Acta,
componente dellUflicio Ispettivo del DiparLimento delle Autonomie Locali
dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ha notificato al Sindaco
p.t. e al Segretario comunale dellEnte il Suo insediamento, che si allega alla presente
per formarne parte integrante e sostanziale;

o Ia richiesta di rimborso spese e indennità da parte del Dott. G. Petralia, giusta nota
prot. n. 6181 del 10/08/2016, relativa all'esecuzione del mandato conferitogli con
D.A. n. lOO del al mese di Giugno 2016, ammontante a € 269,60, che si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario di dover prowedere alla corresponsione del compenso del
Commissario ad Acta;
VISTI:

- I'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
- il vigente Regolamento sullbrdinamento degli Uflici e dei Servizi;
- 10 Statuto dellEnte;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.lgs. n' 267 /2OOO;

DBITRMINA

Per I motivl dl cul ln premes8a che qul gl intendono materlalmente trascrltd:
1. Dl impegnare e liquldare la somma di € 269,60 onnicomprensivi quale rimborso

spese e indennità spettante a_l Commissario ad Acta, Dott. G. petralia, per llncarico



^
conferitogti con D.A. n. lOO del t6lù6l2'16, nel Capitolo 2O4, Codice O1'O3-

1.10.99.99.999;

Dl autodran luficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamcnto a favore del

commiseario ad Acta, Dott. G. Fetralia, con accfdito presso la Banca 'Banco di

sicilia - unicredit Group - Agenzia 53 - Palcrmo, codice IBAN "rÎ 24 B O2OO8 04667

000300478198", con imputazione della spesa per llmporto drQ 269,6O;

Dl trerocttoÈ copia dell,a pres€frte determinazione: allufrcio di segr€tcria per la

pubblicazione net sito; auumao Ragioneria per I'emissione del relativo mandato di

paganento e allo stesso Commissario ad Acta'

IL RDsP. -FTAIÍZIAnIA


