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Determinazione del Registro Generale n. 761     del 09.12.2016  
Determinazione del settore finanziario  n. 192     del 09.12.2016  

OGGETTO:  liquidazione scavalco Segretario Comunale Dr. Impastato , mesi di ottobre e 
                     novembre  2016  - €     3.189,98     , oneri ed irap compresi e impegno di 
                     spesa di €  1.630,46 per il mese dicembre c.a.            
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 PROPONE

1) di liquidare e pagare al Segretario comunale  Dr. Giovanni Impastato la somma di € 
2.411,18 per la reggenza a scavalco per i mesi di ottobre e novembre 2016 come da 
provvedimento,  in  premessa  citato,  che   allegato  alla  presente  ne  formano  parte 
integrante e sostanziale;

2) far gravare la spesa complessiva di € 3.189,98 , così come segue:

- per € 2.411,18 sul cap. 1021/1 , del bilancio del c.e.,     alla voce:” stipendi ed altri 
assegni fissi al personale “,    che presenta la necessaria disponibilità; 
                                                                                                              imp. n. 567  /2016 
                                                                                                                     
- per   € 573,86 sul cap. 1022/1 , del bilancio del c.e.,   alla voce:” oneri previdenziali, 
assistenziali e assicurativi obbligatori  “,   che presenta la necessaria disponibilità; 
                                                                                                           imp. n.  568   /2016

-  per  €   204,95  sul  capitolo  1064,  del  bilancio  del  c.e.,     alla  voce  :  “  IRAP su 
retribuzioni “,  che presenta la necessaria disponibilità “; 
                                                                                                             imp. n.  569  /2016

3) di  impegnare  l'importo  complessivo  di  €  1630,46  per  la  liquidazione  del  mese  di 
dicembre c.a.,  così come segue:

- per €  1232,4 sul cap. 1021/1 , del bilancio del c.e.,     alla voce:” stipendi ed altri 
assegni fissi al personale “,    che presenta la necessaria disponibilità; 
                                                                                                              imp. n. 567  /2016 
                                                                                                                     
- per   € 293,31 sul cap. 1022/1 , del bilancio del c.e.,   alla voce:” oneri previdenziali, 
assistenziali e assicurativi obbligatori  “,   che presenta la necessaria disponibilità; 
                                                                                                           imp. n. 568  /2016

-  per  €  104,75   sul  capitolo  1064,  del  bilancio  del  c.e.,     alla  voce  :  “  IRAP su 
retribuzioni “,  che presenta la necessaria disponibilità “; 
                                                                                                             imp. n. 569  /2016

Polizzi Generosa, li 09.12.2016
                                                                              Il  Responsabile dell'Ufficio
                                                                                 f.to     ( Gioachino Pantina )

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;

DETERMINA

   
1) di liquidare e pagare al Segretario comunale  Dr. Giovanni Impastato la somma di € 

2.411,18 per la reggenza a scavalco per i mesi di ottobre e novembre 2016 come da 
provvedimento,  in  premessa  citato,  che   allegato  alla  presente  ne  formano  parte 
integrante e sostanziale;

2) far gravare la spesa complessiva di € 3.189,98 , così come segue:

- per € 2.411,18 sul cap. 1021/1 , del bilancio del c.e.,     alla voce:” stipendi ed altri 



assegni fissi al personale “,    che presenta la necessaria disponibilità; 
                                                                                                              imp. n. 567 /2016 
                                                                                                                     
- per   € 573,86 sul cap. 1022/1 , del bilancio del c.e.,   alla voce:” oneri previdenziali, 
assistenziali e assicurativi obbligatori  “,   che presenta la necessaria disponibilità; 
                                                                                                           imp. n.  568  /2016

-  per  €   204,95  sul  capitolo  1064,  del  bilancio  del  c.e.,     alla  voce  :  “  IRAP su 
retribuzioni “,  che presenta la necessaria disponibilità “; 
                                                                                                             imp. n.569  /2016

3) di  impegnare  l'importo  complessivo  di  €  1630,46  per  la  liquidazione  del  mese  di 
dicembre c.a.,  così come segue:

- per €  1232,4 sul cap. 1021/1 , del bilancio del c.e.,     alla voce:” stipendi ed altri 
assegni fissi al personale “,    che presenta la necessaria disponibilità; 
                                                                                                              imp. n. 567  /2016 
                                                                                                                     
- per   € 293,31 sul cap. 1022/1 , del bilancio del c.e.,   alla voce:” oneri previdenziali, 
assistenziali e assicurativi obbligatori  “,   che presenta la necessaria disponibilità; 
                                                                                                           imp. n. 568  /2016

-  per  €  104,75   sul  capitolo  1064,  del  bilancio  del  c.e.,     alla  voce  :  “  IRAP su 
retribuzioni “,  che presenta la necessaria disponibilità “; 
                                                                                                           imp. n. 569  /2016

Polizzi Generosa , lì 09.12.2016

                                    Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria e Personale
                                                   f.to     ( Dott.  Francesco S. Liuni   )


