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Determinazione del Registro Generale n. 622      del  24.09.2015
Determinazione del settore finanziario  n. 118      del  24.09.2015 

OGGETTO: rimborso della somma di € 2.449,04 al Comune di Giardini Naxos per 
                    Responsabile Area  Finanziaria  in convenzione, mese di settembre 
                   2015 .

  
PROPONE

1) di rimborsare in favore del Comune di Giardini Naxos, in virtù della convenzione 
stipulata  tra  i  comuni  di  Polizzi  Generosa  e  Giardini  Naxos  per  la  gestione  in  forma 
associata  dell'Ufficio  Finanziario  ,  di  cui  alla  delibere  in  premessa  citate  ,   l'importo 
complessivo di € 2.449,04,  di cui  alla nota n. 15206 del 22.09.2015 , acquisita  agli atti 
del Comune in  data  22.09.2015   al n.10741 di protocollo ,  che si allega alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di far gravare la spesa complessiva di €  2.449,04 così come segue:

- per  € 1.819,83 sul cap.1021/2, del bilancio del c.e.,in corso di formazione,  alla voce : “ 
stipendi  ed  assegni  fissi  al  personale  ufficio  finanziario  “,  che  presenta  la  necessaria 
capienza;                                                                                                   Imp. n. 475 / 2015 

- per  €   474,52 ( CPDEL+TFR +INAIL  )  sul cap.1022/2, del bilancio del c.e., in corso di 
formazione,  alla voce : “  oneri previdenziali, assistenziali  etc ufficio finanziario “, che 
presenta la necessaria capienza;                                                        Imp. n. 476   /2015 

- per  €     154,69 sul cap.1028, del bilancio del c.e., in corso di formazione,  alla voce : “ 
IRAP su retribuzioni “, che presenta la necessaria capienza ;                  Imp. n.477   /2015 
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3) dare atto  che si  provvederà con successivi  provvedimenti  al  recupero delle somme 
liquidate erroneamente  in favore del Dr. Cavallaro per i mesi di giugno e luglio c.a. per 
voci stipendiali;                                                                                                          

Polizzi Generosa, li 24.09.20145
                                                              Il  Responsabile dell'Ufficio Tributi  e Personale 
                                                                      f.to   ( Gioachino Pantina    )
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