COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'
e-mail:loredana.guzzardi@comune.monterossoalmo.gov.it

DETERMINA N. 90

del 28/05/2021

REGISTRO GENERALE N.3S/del ~I/06/to'2/

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione somme al Commissario ad Acta Dott. Enzo

Abbinanti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che:

il nostro Ente è stato Commissariato, giusto D.D.G. n. 299 del 16/09/2020, rispettivamente per
l'approvazione del Rendiconto di gestione anno 2019;
Vista la nota di richiesta indennità per gestione commissariale prot. n. 4735 del 24/05/2021;
VISTO il D. Lgs. 23/0612011 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 l 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 và imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi
del D.L.gs. 267/2000;
RITENUTO, quindi, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio
2021 per la spesa occorrente per € 231,00;

DETERMINA

l) di impegnare nel bilancio 2020/2022 annualità 2021, per quanto sopra premesso, ai sensi dell' art. 183 del
D.Lgs. 267/2000 la somma di € 231,00 per pagamento spese di indennità di carica e missione, a favore del
Dott. Enzo Abbinanti da imputare al capitolo 58;
2) imputare la spesa di € 231,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione
2021

Piano dei conti finanziario 5liv

01.01-1.03.02.99.999

Importo Euro

capitolo

231,00

58

3) dare atto che la spesa impegnata è obbligatoria;
4) liquidare al dotto Enzo Abbinati la somma di € 231,00 sul c/c dallo stesso indicato;
5) trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell' Area Servizi Amministrativi - Servizi sociali
ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art.32 comma l L.69/2009 e
ss.mm.ii e del D.Lgs. del 14/0312013 n. 33;
6) 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;

Il Resp. del Servizio FI",..1"11.... e Contabilità
( Rag. Lored
rdi )

ea Econ. Finanziaria
ita Morello

Monterosso Almo, 28/05/2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
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Allegato all'atto 90 del 28-05-2021
Responsabile: SIG. MATO CARMELA
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART. 153 • Comma 5· Decreto legislativo n.267120oo)
Impegno spesa e liquidazione somme al Commissario ad Acta Dott.
Enzo Abbinanti.

DET.UFF.RAG. 90 del 28·05·2021

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , r art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
1/ Capitolo 58 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bit (01.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.
Denominato SPESA A CARICO DEL COMUNE PER COMMISSARI
ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabife, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABILE D

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49) .
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, li 28-05-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
*********************************************************************
·-A1legato all·atto·····

, li 28-05-2021
Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)
Capitolo 58 Art.O a COMPETENZA
Cod. Bi\. (01.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.
Denominato SPESA A CARICO DEL COMUNE PER COMMISSARI
Stanziamento Assestato:5.000,OO

Impegnato: 231,00

Da Impegnare: 4.769,00

IMPEGNO

EVENTUALE SUB-IMPEGNO

NUMERO

223 del 28-05-2021

del

CAUSALE

Impegno spesa e liquidazione somme
al Commissario ad Acta Dott. Enzo
Abbinanti.
DET.UFF.RAG.
n. 90 del 28-05-2021

ATTO

n. del
231,00

IMPORTI AL
28-05-2021

0,00
Fornitore:
Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile. la Disponibilità sulla Voce di Bilancio,
la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)
( IL RESPONSABILE DEL SE
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Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica derrATTO, per quanto di
competenza,si esprim
RERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

