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SETTORE

AREA AMM/NISTRA TIVA

N° 24 DEL l2—9‘1'Ubl

lOGÎGÉTTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO…” Alf
Ì RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020



LA RESPONSABILE DEL I° 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 e stata nominata Responsabile dei
Servxzio Amministrativo la Dr.ssa Pecoraro Maria Cristina , ai sensi dell’art. 51, comma 3 bis, della Legge 8 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.3 del 14/01/2020 e n… 12 del 21/10/2020 con la quale è stata nomrna‘a
Responsabile dell’Area Finanziaria la dr.ssa Mortellaro Vincenza e nelle quali viene fissata la retribuzione di

posizione annua, per l‘anno 2020, paria € 5.164,00;

RITENUTO, giusto e doveroso dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO l‘articolo 56 della legge 142/92 recepita con legge regionale n. 48/91 e modificato con legge
regiona=e 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 ( Disciplina degli incarichi esterni e delle C0 C0 C0 e
il regime delle attività extra-istituzionaliautorizzabili nella PA.)

DETERMINA

DI IMPUTARE la spesa di €. 5164.00 al capitolo 10130103 articolo 1 " Stipendi personale settore
finanziario “del Bilancio dell’Unione esercizio 2020, giusto impegno n. 339/2020 che presenta sufi…

cisponil)ilità quale compenso per l'anno 2020;

— DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. 5.164,00 per compenso alla dr.ssa Monellaro Vincenza di

cui al predetto incarico, a saldo 2020 giusto impegno di cui sopra;

DI IMPUTARE e liquidare i relativi oneri previdenziali a carico ente al capitolo 10130102 articolo 1 “One:-1

previdenziali ed assistenziali a carico ente su emolumenti” del Bilancio dell’Unione esercizio 2020 , giusto impegno
n. 338/2020 che presenta sufficiente disponibilità;

DI IMPUTARE la somma di €. 438,94 per IRAP da imputare al capitolo 10130701 articolo 1 “lrep su
emolumenti" del Bilancio dell'Unione esercizio 2020 , giusto impegno n… 343/2020, che presenta sufficiente

disponibilità



DI LIQUIDARE la somma di €. 438,94 per Irap al capitolo 10130701 articolo 1 “Irap su emolumenti" del

Enlanci: dell'Unione esercizio 2020, giusti impegni di cui sopra;

DI LIQUIDARE alla Regione Sicilia —- Direzione finanze la trattenuta IRPEF a carico del Responsabi e
oell‘Unione dei Comuni imputandola al capitolo 40000201 articolo 1 del redigente Bilancio dell‘Unione esercxzo
provvisorio 2021; '

DI DISPORRE che l'Ufficio Ragioneria, effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, previsti dall'art.
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 pultbli:o
all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogwi

eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE:

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

- Va comunicata per conoscenza al Presiden
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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.
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Il Presente alto e stato pubblicato all‘Albodell'Unione dal “*Dj-MLI al

Cianciana lì

l Messo dell'Unione

li scl‘t35oritlo Segretario dell’Unione oer’cifica, su conforme attestazione del Messo dell’Unione. che copia conf-:rna I

all orig'nale della oresente determinazione venne affissa all'Albo Pretorio di questo Ente dal giorno __ __

al giorno per giorni consecutivi e contro la stessa non furono presentati reclami..

lì
. Il Segretario dell’Unione


