COMUNE DI GIARDINELLO
PROV.DI PALERMO
REPERTORIO GENERALE N.1191 DEL 27.12.2012
DETERMINAZIONE N° 645 DEL 27.12.2012

Oggetto:Impegno e Liquidazione somma per oneri legge 816/85;1° e 2° quadrimestre 2010 e 1°
quadrimestre 2011

IL PROPONENTE
Vista la nota dell’AMAT di Palermo prot. 677 EC del 30 .11. 2012 assunta al prot. di questo
Comune al n° 10760 del 30.11.2012 con la quale veniva comunicato che da un riscontro contabile il
nostro Comune deve una somma ,a titolo di rimborso, di euro 2.517,03 per permessi retribuiti concessi
al proprio dipendente Vaccaro Antonino nel periodo 1° e 2° quadrimestre 2010 e 1° quadrimestre
2011 per avere espletato il suo mandato politico presso il Comune di Giardinello in qualita’ di
Assessore ;
Visto il prospetto economico riepilogativo allegato alla suddetta nota che ammonta ad euro
2.517,03;
Considerato che sono somme dovute ai sensi della Legge 816/85 art.4;
Visto l’art.4 comma 5 della Legge 816/85;
Vista la Legge n° 31/86
PROPONE
1-Impegnare e liquidare , in favore dell’Amat di Palermo, la somma di euro 2.517,03 occorrente per il
pagamento degli oneri di cui alla Legge 816/85 - 1° e 2° quadrimestre anno 2010 e il 1° quadrimestre
anno 2011 prelevando la somma dai seguenti interventi:
a- quanto ad euro__584,46_intervento__1010103___cap.1
b- qunto ad euro 128,28 intervento 1010103 cap. 3
b-quanto ad euro_1.804,29__intervento_1010603___cap_8
Effettuare relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario in favore della Tesoreria AMAT
presso BANCA NUOVA S.P.A.-SEDE CENTRALE-PIAZZETTA SALVATORE FAUSTO
FLACCOVIO ,4 –90141 PALERMOCORDINATE BANCARIE : IT54W0513204601810570193322IL PROPONENTE
F.to Sig.Pietro Donato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la superiore proposta ;
Ritenuta la stessa regolare;
Ritenuta opportuna e regolare l’imputazione della spesa di euro 2.517,03_

DETERMINA
Di fare propria la superiore proposta ed approvare quanto su preposto dal Responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom.Giovanni Gaglio

PARERE DEL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarita’ contabile con effettiva disponibilità delle risorse impegnate-comma 11 art.6 della
legge 127/97.
IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

