COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

********
3 ° SETTORE – Servizi Finanziari e S.U.A.P.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34 DEL 17/01/2017
Oggetto:

Liquidazione della somma pari ad €. 2.576,69 al Consorzio di Bonifica 3 Agrigento per
rimborso permessi retribuiti usufruiti dal consigliere comunale Leonardo Mulè
nell'anno 2015.
Il Dirigente

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 29/12/2016, immediatamente
esecutiva, è stato riconosciuto un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 nei
confronti del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento per la somma di €. 2.576,69 per rimborso permessi
retribuiti usufruiti dal consigliere comunale Leonardo Mulè nell'anno 2015, impegnando la relativa somma al
capitolo 10110302 art.1 del bilancio 2017, imp. 16/3006/17;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visti gli atti d’Ufficio.
P.Q.S.
DETERMINA
1) Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di €. 2.576,69 corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al capitolo pertinente che risulta
sufficientemente capiente e agli esercizi in cui la stessa è esigibile:
Importo
€. 2.576,69

Missione
1

Programma
1

Titolo
1

Capitolo
10110302/1

Voce

Esercizio
2017

2) Di liquidare la somma complessiva di € 2.576,69 al Consorzio di Bonifica 3 Agrigento (C.F.
93023600849) con sede legale ad Agrigento, C.da San Michele da accreditare sul C/C IT 81 I 05772
16601 000000010272 presso Banca Popolare Sant’Angelo – filiale di Agrigento.

3) Di dare atto che la situazione dell’impegno risulta la seguente:
Impegno : 16/3006/17
Capitolo/Articolo : 10110302/1
Esercizio : 2017


somma impegnata:

€ 2.576,69



pagamenti effettuati:

€. ===



pagamenti da effettuare: € 2.576,69



somma residua:

€. ===

4) Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà
pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
5) Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Polizzi.
6) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per i successivi
provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Valentina Polizzi

ALLEGATI:
copia della Deliberazione di C.C. n. 100 del 29/12/2016

Il Dirigente
f.to dott. Raffaele Gallo

