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complessiva solnma di €"4.008,30, in parte uguale, aior{t9giS

CITTA DI CARLEhITIhII
(Lihedo Consorzio comunrle di Siracuca)

AREAI*ATTAzuGSNpRALI

DETERM INAZIO1YE DIRI GENZIALE

N. 16.( DEL 17 -1?,. -7924

Can il presenúe prowedÍmento si è proceduto:

di introitare la somma di €.4.008,30 a titolo di contríbuto rílevazione areale e
contríbuto fisso rilevazione da lista, al Capitolo gaal4 bilancio 20zl
denominato compensi IST AT

di impegnare la sonrma di €. 4.008,30 per la conseguente liquidazíone dellc
spcttanze dovuîe ai dipendenti impegnati nelle operazioni di rilevazione
connesse al censimento pefinanente della popolazione e delle abitazioni 2021
con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2021:

€. 3.429,7 1 at capitolo g0A/4 compenso lordo
€. 721,A7 al capitolo 90015 CPDEL
€. 257,52 alcapitolo 900/ó IRAF

di liquidare e pagare la
dipendenti comunali .

di accer{are ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa
contabile di cui all'art. l4?/bis, comma 1 del Dlg n.zalnoao, la regolarìtà
tgonica del presente provvedimenio in ordine alla legittimità e conettezz&
dell'azionc amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio

di dare atto che la presente detenninazione, trasmessa al servir.Ío finanziario
per gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art.lSl del Dlg n.267l2000, ha
efficacia immediata dal momento dell' uisizione dell'attestazione di

Introito-irnpegno di spesa e liquidaz-ione della somma di €. 4.00g,30
quale contibuto fisso relativo al Censirnento Permanente della Popolazione e
Abitazioni 2021
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genefale conoscenz&

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezjione

dell'albo pretorio comunale saranno assolti eventuali obblighi di pubblicazione

di cui al Dlg n.33/?013 :

di trasmetic il presente atto per la pubblìcazione all'albo pretorio on-line

deilasull'albo pretoriocopertura finanzi4ria e viene pubblÍcata


