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‘RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ANNO 2019
A.T—I



LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzionali di indirizzo politico negli Enti Locali (D. Lgs. n,

29/93, Legge n. 127/97, D… Lgs. n. 80/98 e Legge n. 191/98):

VISTA la Determina Presidenziale n. 11 del 21/10/2020 con la quale è stata nominata Responsabile del

Servrzro Amministrativo la Dr.ssa Pecoraro Maria Cristina , ai sensi dell‘art. 51, comma 3 bis, della Legge & giugro

1990, n. 142;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142. come recepita con la L. R. 11/12/1991 n.48, modificata ed

integrata con la L R. n. 30/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 3 dicembre 1991, n. 44;

VISTA la Legge Regionale n 7/1992;

VISTA la Legge Regionale n. 26/1993;

VISTA la Legge Regionale n. 23/1998;

VISTE le Determine Presidenziali n. 7 del 20/04/2018 con la quale è stata nominata Responsabile dell’Area

Finanzrarla la dr.ssa Modellare Vincenza e nelle quali viene fissata la retribuzione di posrzione annua per lam-o

2019 pari a € 5.164,00;

RITENUTO, giusto e doveroso dovere procedere alla liquidazionedi quanto dovuto;

VISTO l'articolo 56 della legge 142/92 recepita con legge regionale n. 48/91 e modificato con legge

regionale n. 30/00;

VISTO il CCNL 2002/2005;

VISTO lo Statuto dell‘Unione dei Comuni ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali 18/08/200 n°267;

VISTO il comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 311/04 ( Dismplina degli incarichi esterni e delle Co.Co Co. e

il regime delle attivita extra»istiiuzionali autorizzabili nella P.A.)

DETERMINA

DI IMPUTARE la spesa di € 5.164,00 al capitolo 10130103 articolo 1 " Stipendi personale settore

finanziano "del Bilancio dell‘Unione esercizio 2020 RP. 2019, giusto impegno n. 382/2019 che presenta sufficienle

disponibilita quale compenso per l’anno 2019;

- DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. 5.164,00 per compenso alla dr.ssa Modellare Vincenza ji

cur al predetto incarico, a saldo 2019 giusto impegno di cui sopra;

DI IMPUTARE e liquidare i relativi oneri previdenziali a carico ente al capitolo 10130102 articolo 1 ‘Oneri

pmvrclenziali ed assistenziali a carico ente su emolumenti" del Bilancio dell'Unione esercizio 2020 R P. 201”

giusto impegno n. 409/2019 che presenta sufficiente disponibilità;

DI IMPUTARE la somma di €. 438,94 per IRAP da imputare al capitolo 10130701 articolo 1 “Irap su

emolumenti" del Bilancio dell’Unione esercizio 2020 R. P. 2019, giusto impegno n. 410/2019, che presenta

sufficiente disponibilità;



DI LIQUIDARE la somma di €. 438,94 per Irap al capitolo 10130701 articolo 1 “Irap su emolumenti" del
Bilancio dell’Unione esercizio 2020 R. P. 2019. giusti impegni di cui sopra;

DI LIQUIDARE alla Regione Sicilia - Direzione finanze la trattenuta IRPEF a carico del Responsabile
dell’Unione dei Comuni imputandola al capitolo 40000201 articolo 1 del redigente Bilancio dell‘Unione esercrz @

provvisorio 2021;

DI DISPORRE che l'Ufficio Ragioneria, effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, previsti oall‘an.
184, 4" comma, del citato D. Lgs. 18.8.2000, n. 267_, provveda alla emissione dei relativi mandati di pagamento,
ex—art. 185 dello stesso D… Lgs.;

DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
allAlbo Pretorio. perla durata di 15 giorni dalla data di esecutività. per fini cognitivi in ordine ad ogni
eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE:

E' esecutiva del momento di apposizione del visto di regolarità contabile;

Va comunicata per conoscenza al Presidente dell‘Unione



UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile del Servizio Finanziario che attesta la copertura finanziaria, ai
sensi dell’articolo 49. comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000…

IL RESPONSABILE DEL SERV.
FINANZIARIO
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