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Determinazione del Registro Generale n.   80       del 15.02.2016         
Determinazione del settore finanziario  n.   17       del 12.02.2016 

OGGETTO: rimborso della somma di € 1.132,35 al Comune di San Cipirello per 
                    Segretario   Comunale in convenzione  , per indennità di risultato .
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PROPONE

1) di rimborsare al Comune di San Cipirello, per indennità di risultato elargita in favore 
del Dr. Giovanni Impastato, per il periodo 28 gennaio 2015 – 30 giugno 2015, la somma di 
€ 1.132,35,  in virtù della convenzione stipulata tra i comuni di Polizzi Generosa e San 
Cipirello per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale, di cui al 
verbale  di  deliberazione  della   Commissione  Straordinaria  con  poteri  del  Consiglio 
Comunale  n.  44  del  14.11.2014,  ed  alle  note  n.  6421  del  17.06.2015  e  n.  848  del 
25.01.2016 del Comune di San Cipirello, che si allegano alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale;

2) dare atto che la  suddetta somma di € 1.132,35 verrà versata    tramite il seguente 
IBAN : IT68X0100003245515300187346:

3) Di far gravare la spesa complessiva di €  1.132,35 così come segue:

- per  € 855,90 sul cap.2162, del bilancio del c.e., in corso di formazione, gestione residui 
passivi,   alla  voce  :  “  indennità  di  risultato  segretario  e  capi  area  “,  che  presenta  la 
necessaria capienza;                                                                                                          

                                                                                                         Imp. n. 782 /2015

- per  € 203,70  ( CPDEL )  sul cap.2162/1, del bilancio del c.e., in corso di formazione , 
gestione residui passivi,  alla voce : “  oneri riflessi per indennità di risultato “, che presenta 
la necessaria capienza;                                                                         Imp. n. 783 /2015

- per  €     72,75   sul cap.1064, del bilancio del c.e., in corso di formazione,  gestione 
residui passivi,  alla voce : “ IRAP su indennità di risultato “, che presenta la necessaria 
capienza ;                                                                                                                

                                                                                                                Imp. n. 784 /2015

Polizzi Generosa, li  12.02.2016                   Il  Responsabile dell'Ufficio  Personale Ec.co 
                                                                             f:to    ( Gioachino Pantina    )

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO -  FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del servizio;

DETERMINA

1) di rimborsare al Comune di San Cipirello, per indennità di risultato elargita in favore 
del Dr. Giovanni Impastato, per il periodo 28 gennaio 2015 – 30 giugno 2015, la somma di 
€ 1.132,35,  in virtù della convenzione stipulata tra i comuni di Polizzi Generosa e San 
Cipirello per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale, di cui al 
verbale  di  deliberazione  della   Commissione  Straordinaria  con  poteri  del  Consiglio 
Comunale  n.  44  del  14.11.2014,  ed  alle  note  n.  6421  del  17.06.2015  e  n.  848  del 
25.01.2016 del Comune di San Cipirello, che si allegano alla presente per farne parte 



integrante e sostanziale;

2) dare atto che la  suddetta somma di € 1.132,35 verrà versata    tramite il seguente 
IBAN : IT68X0100003245515300187346:

3) Di far gravare la spesa complessiva di €  1.132,35 così come segue:

- per  € 855,90 sul cap.2162, del bilancio del c.e., in corso di formazione, gestione residui 
passivi,   alla  voce  :  “  indennità  di  risultato  segretario  e  capi  area  “,  che  presenta  la 
necessaria capienza;                                                                                                          

                                                                                                         Imp. n. 782 /2015

- per  € 203,70  ( CPDEL )  sul cap.2162/1, del bilancio del c.e., in corso di formazione , 
gestione residui passivi,  alla voce : “  oneri riflessi per indennità di risultato “, che presenta 
la necessaria capienza;                                                                         Imp. n. 783 /2015

- per  €     72,75   sul cap.1064, del bilancio del c.e., in corso di formazione,  gestione 
residui passivi,  alla voce : “ IRAP su indennità di risultato “, che presenta la necessaria 
capienza ;                                                                                                                

                                                                                                                Imp. n. 784 /2015

Polizzi Generosa , lì  12.02.2016
   
                          Il Responsabile dell'Area Economico Finanziario
                                            f.to  ( Dr. Mario Cavallaro )
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