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DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA IIO

".601- d"t ObO$.-?s?!

Oggetto: Impegno di spesa, liquidazione compenso e rimborso spese al Commissario ad Acta Dr.
Giovanni Cocco in esecuzione del DDG n.407153 del25llll2020 per l'approvazione del Bilancio
di prevision e 2020 12022

IL RESPONSABILE AREA II

VISTO il D.D.G n. 407 del2511112020 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica - Dipartimento regionale delle Autonomie Locali con il quale è stato nominato
Commissario ad Acta, presso questo Ente, il Dr. Giovanni Cocco per I'approvazione del Bilancio
di previsione 2020

VISTA la nota prot. 18932 del29ll2l2020 pervenuta da parte del Dr. Giovanni Cocco relativa al
suo intervento sostituivo per I'approvazione del Bilancio di previsione202012022

VISTA la parcella di rimborso spese e indennità spettanti al commissario ad acta, trasmessa a

mezzo pec per l'importo die.461,44 relativamente all'accesso effettuato in data 2911212020 ;

Visti:

il D.Lgs. n.26712000;

il D. Lgs. ll8l20l1 e successive modificazioni

il principio contabile frnanziario applicato alla competenza frnanziaria ( allegato 412

del D. Lgs. 1l8l20ll;
lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

CONSIDERATO che il pagamento della parcella in questione è tassativamente regolata per legge ai

sensi dell'ar1. 163 c.2 del TUEL

RITENUTO opportuno impegnare e liquidare quanto dovuto al commissario ad acta Dr. Giovanni
Cocco al pertinente capitolo 8200del bilancio di previsione 202112023 esercizio 2021



Per quanto sopra

DETERMINA

Di impegnarela somma di €.461,44 al capitolo 8200 del bilancio 2021 denominato "Spese per
interventi sostitutivi " previo stomo di fondi dal cap. 8l99ll

Di liquidare e pagare con il presente atto la somma di €.461,44 al Dr. Giovanni Cocco
commissario ad acta nato a Palermo (PA) il 1010611962 CF: CCCGNN62HL0G273[ quale
compenso e rimborso spese in esecuzione del mandato conferito con DDG n.407 del2511112020
relativamente all'accesso effettuato presso questo Ente in data29ll2l2020 ;

Di accertare , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.7812009 convertito in legge
n.I0212009, che il programma dei pagamenti che precede è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di frnanzapubblica

Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.I47
bis, c.1, D.lgs n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità,
legittimità, conettezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile dell'Area

Di dare atto che la presente determinazione trasmessa al servizio frnanziaÀo per gli adempimenti di
cui al4o comma dell'art.151 del Dlgs26712000 ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di coperturafrnanziaria e viene pubblicata all'albo pretorio
online ai fini della conosaenza.

I bile Area II
Dr yitti,

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la coperturafrnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 8200 del bilancio 2021 previo storno dal capitolo 8l99ll nell'ambito della disponibilità
frnanziariaaccertata sugli stessi in conformità all'art. 163 c. 2 del D. Lgs 181812000 n.267
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Servizio Finanziario

Area III
Dr

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
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IL MESSO COMLTNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale


