
                                                                                                                             

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

**********
AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

E-MAIL RESPONSABILE AREA: cavallarom@comune.polizzi.pa.it     tel. 0921551604
SERVIZIO  TRIBUTI E PERSONALE

E-Mail RESPONSABILE Ufficio: gio.pantina@comune.polizzi.pa.it     tel.0921551612
Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551612 – fax 0921.551612 

P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

Determinazione del Registro Generale n.  874     del   14.12.2015
Determinazione del settore finanziario  n.  162     del   10.12.2015 

   

OGGETTO:  “ impegno di spesa e contestuale liquidazione scavalco effettuato dall'Isp. 
                     Lavanco Gioacchino presso Comune di San Mauro   Castelverde  , €  439,34 
                    , oneri ed IRAP compresi “.
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PROPONE

 
1)  di  impegnare  per  la  liquidazione  dello  scavalco  dell'Ispettore  Sig.  Lavanco 
Gioacchino  presso il  Comune di  San  Mauro  Castelverde nel  periodo 5.7.2015-
19.7.2015,  giusta  determinazione  di  autorizzazione  n.  427/2015,  in  premessa 
citata,   la somma complessiva di € 439,34;

2)  di far gravare l'importo di € 439,34, così come segue:
   
- per € 332,08 sul capitolo  1261, del bilancio del c.e., alla voce : “ stipendi ed altri 
assegni  fissi  al  personale  polizia  municipale  “ 
“, che presenta la necessaria disponibilità;

                                                                                                                Imp. n.  644  /2015;
- per € 79,03 sul capitolo 1262 del bilancio del c. e., alla voce : “ oneri previdenziali, 
assistenziali  e  assicurativi   obbligatori  vigili  “,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

                                                                                                                Imp. n. 645   /2015;

- per € 28,23 sul capitolo 1270     del bilancio del c. e.,  alla voce : “ IRAP su 
retribuzioni  “, che presenta la necessaria disponibilità;

                                                                                                                Imp. n. 646  /2015;

Polizzi Generosa, li 10/12/2015

                                                                              Il  Responsabile del Servizio  
                                                                                f.to ( Gioachino Pantina )

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANAZIARIA E PERSONALE  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del servizio;
Ritenuto necessario ed opportuno approvarla;

DETERMINA
 1)  di  impegnare  per  la  liquidazione  dello  scavalco  dell'Ispettore  Sig.  Lavanco 
Gioacchino  presso il  Comune di  San  Mauro  Castelverde nel  periodo 5.7.2015-
19.7.2015,  giusta  determinazione  di  autorizzazione  n.  427/2015,  in  premessa 
citata,   la somma complessiva di € 439,34;

2)  di far gravare l'importo di € 439,34, così come segue:
   
- per € 332,08 sul capitolo  1261, del bilancio del c.e., alla voce : “ stipendi ed altri 
assegni  fissi  al  personale  polizia  municipale  “ 
“, che presenta la necessaria disponibilità;

                                                                                                                Imp. n.644 /2015;
- per € 79,03 sul capitolo 1262 del bilancio del c. e., alla voce : “ oneri previdenziali, 
assistenziali  e  assicurativi   obbligatori  vigili  “,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

                                                                                                                Imp. n. 645  /2015;

- per € 28,23 sul capitolo 1270     del bilancio del c. e.,  alla voce : “ IRAP su 
retribuzioni  “, che presenta la necessaria disponibilità;

                                                                                                                Imp. n.646 /2015;



  

Polizzi Generosa , lì 11/12/2015

                                                              Il Responsabile dell'Area Finanziaria
                                                                 f.to  ( Dott. Mario Cavallaro   )
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