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Determinazione del Registro Generale n. 583      del 30.09.2016
Determinazione del settore finanziario  n. 156      del 30.09.2016

OGGETTO: rimborso di € 2.892,06 al Comune di San Cipirello, per   stipendio    più 
accessori periodo  01/09/2016 –  30.09.2016  per  Segretario   Comunale in  
convenzione.
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PROPONE

1) di rimborsare al Comune di San Cipirello, in virtù della convenzione stipulata tra il 
Comune di Polizzi Generosa e quello di  San Cipirello per la gestione in forma associata 
dell'ufficio  di  Segreteria  Comunale,  di  cui  al  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 18 del 15.04.2016, ed al prospetto, che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale,  la somma  complessiva di €  2.892,06, relativamente al 
periodo  01  settembre –  30  settembre  2016  ,  tramite  il  seguente  IBAN  : 
IT68X0100003245515300187346;

2) Di far gravare la spesa complessiva di €  2.892,06 , così come segue:

- per  €  2.142,11 sul cap.1021/1, del bilancio del c.e.,     alla voce : “ stipendi ed altri 
assegni fissi al personale “, che presenta la necessaria capienza; 

                                                                                                                 Imp. n. 433  /2016

- per  €  509,82  ( CPDEL )  sul cap.1022/1, del bilancio del c.e.,   alla voce : “  oneri 
previdenziali,  assistenziali  e  assicurativi  obbligatori  “,  che  presenta  la  necessaria 
capienza;                                                                                                    Imp. n. 434 /2016

- per  €  61,69   ( INADEL )   sul cap.1022/11, del bilancio del c.e.,  alla voce : “ oneri 
previdenziali e assistenziali ufficio segreteria “, che presenta la necessaria capienza; 

                                                                                                                   Imp. n. 435 /2016 

- per  €     178,44   sul cap.1064, del bilancio del c.e.,    alla voce : “ IRAP su retribuzioni “, 
che presenta la necessaria capienza ;                                                    Imp. n. 437  /2016 

Polizzi Generosa, lì   30.09.2016        

                                                                   Il  Resp. dell'Ufficio  Personale Economico 
                                                                               f.to     (Gioachino Pantina)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO -  FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;

DETERMINA

1) di rimborsare al Comune di San Cipirello, in virtù della convenzione stipulata tra il 
Comune di Polizzi Generosa e quello di  San Cipirello per la gestione in forma associata 
dell'ufficio  di  Segreteria  Comunale,  di  cui  al  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 18 del 15.04.2016, ed al prospetto, che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale,  la somma  complessiva di €  2.892,06, relativamente al 
periodo  01  settembre –  30  settembre  2016  ,  tramite  il  seguente  IBAN  : 
IT68X0100003245515300187346;

2) Di far gravare la spesa complessiva di €  2.892,06 , così come segue:



- per  €  2.142,11 sul cap.1021/1, del bilancio del c.e.,     alla voce : “ stipendi ed altri 
assegni fissi al personale “, che presenta la necessaria capienza; 

                                                                                                                 Imp. n. 433  /2016

- per  €  509,82  ( CPDEL )  sul cap.1022/1, del bilancio del c.e.,   alla voce : “  oneri 
previdenziali,  assistenziali  e  assicurativi  obbligatori  “,  che  presenta  la  necessaria 
capienza;                                                                                                    Imp. n. 434 /2016

- per  €  61,69   ( INADEL )   sul cap.1022/11, del bilancio del c.e.,  alla voce : “ oneri 
previdenziali e assistenziali ufficio segreteria “, che presenta la necessaria capienza; 

                                                                                                                   Imp. n.  435/2016 

- per  €     178,44   sul cap.1064, del bilancio del c.e.,    alla voce : “ IRAP su retribuzioni “, 
che presenta la necessaria capienza ;                                                    Imp. n. 437  /2016

Polizzi Generosa , lì  30.09.2016

                                                  Il Resp. dell'Area Econ. – Finanziaria e Personale
                                                             f.to      (Dott. Mario Cavallaro
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