
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE
R.G. n. 984 del 27-12-2022

N. Settore 178 Data emissione 27-12-2022

Oggetto: Impegno spesa incarico esperto del Sindaco - Determinazione
Sindacale n. 35-2022

Premesso che con  determinazione Sindacale n. 35 del 25/09/2022 è stato conferito incarico di
esperto del Sindaco alla D.ssa Messina Clara, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26-08-1992, n. 7, e
successive
modifiche e integrazioni, per il periodo dal 1̂ Ottobre 2022 e fino al mandato elettivo del
Sindaco;

VISTO il disciplinare di incarico allegato alla determinazione sindacale di cui sopra, sottoscritto in data 30
settembre 2022, nel quale è disciplinato oltre all’oggetto dell’incarico, la durata, le modalità di
espletamento dell’incarico, le responsabilità, e il compenso pari ad € 500,00 mensili da liquidare previa
presentazione di regolare fattura;

Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in caso
di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio
dell’ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato";

VISTO il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell’allegato 1 al
DPCM 28/12/2011, "l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a
scadenza";

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai
sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con delibera consiliare n. 51 del 17.12.2022;

RITENUTO, quindi, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio
per la spesa occorrente per € 1.500,00 inerente il periodo ottobre- Dicembre 2022, € 6.000,00 esercizio
2023 ed € 6.000,00 esercizio 2024;
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Ritenuto provvedere con successiva determinazione ad impegnare la relativa spesa per gli esercizi
successivi al 2024;

Ritenuto altresì di provvedere con successivo atto alla liquidazione mensile a seguito di presentazione di
regolare fattura;

Vista la Determinazione sindacale n. 26 del 22-07-2022 con la quale sono state attribuite alla  sottoscritta
le  relative funzioni dirigenziali dell’Area Ec.-Finanziaria;

Dato atto che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di incompatibilità di
cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla
normativa vigente;

 Visto il D.lgs.267/2000;

Visto il D.lgs 118/2011;
Visto il regolamento delle determine;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e che si intendono interamente riportati,

1) di impegnare  nel bilancio 2022/2024  , ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma di €
1.500,00 inerente il periodo ottobre- Dicembre 2022, € 6.000,00 esercizio 2023 ed € 6.000,00 esercizio
2024,

2) di imputare la spesa  di €. 13.500,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione Piano dei conti finanziario 5liv Importo Euro capitolo

2022 01.01-1.03.02.10.001 1.500,00 45

2023 01.01-1.03.02.10.001 6.000,00 45

2024 01.01-1.03.02.10.001 6.000,00 45

3)di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

4) Provvedere con successivo atto alla liquidazione mensile a seguito di presentazione di regolare
fattura;

5) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di copertura
finanziaria previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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IL RESPONSABILE AREA
F.to  Maria Rita Morello
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VISTO DI REGOLARITà CONTABILE

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Impegno N.   530 del 27-12-2022 a Competenza   CIG

5° livello 01.01-1.03.02.10.001  Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

Capitolo         45 / Articolo
SPESE PER NOMINA CONSULENTI ESPERTI-

Causale Impegno spesa incarico esperto del Sindaco - Determinazione  Sindacale n. 35-2022

Importo 2022 Euro 1.500,00

Importo  2023 Euro 6.000,00

Importo  2024 Euro 6.000,00

Lì, 27-12-2022 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to  Maria Rita Morello

************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al 12-01-2023.

Lì, 28-12-2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 984 del 27-12-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell’art. 23 Bis comma 2

del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.


