
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Provincia di Catania

Il Responsabile dei Servizi Area Affari
Generali

Liquidazione compenso ai componenti il Nucleo di Valutazione
anno 2013.

F.to Sig.ra CAVALLI ROSARIA F.to Dott. DI MAURO ANTONINO

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con delibera di G.M. n. 3 del 15/01/2003 veniva istituito il Nucleo di Valutazione
Interno.
Vista la Determina Sindacale n.15 del 12-06-2012 con la quale venivano individuati componenti del
N.V.I.  i Sigg. Giuffrida Vito e Giacoppo Massimo, nonché presidente dello stesso il Segretario
Comunale e si stabiliva la somma di €.387,34 quale compenso per ciascun componente.
Vista la propria Determina n. 350 del  30-12-2013 con la quale venivano impegnate le somme da
corrispondere ai sopracitati componenti il  N. V. I. per l’anno 2013.
Vista la nota del Segretario Comunale n.7561 del 23-06-2015, allegata alla presente, con la quale
viene comunicato che il  N.V.I. ha ottemperato a quanto richiesto dalla già citata delibera G.M. n. 3
del 15/01/2003;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle somme spettanti ai componenti il N.V.I. per
l’anno  2013;
Accertata la propria competenza a provvedere;

DETERMINA

Liquidare il compenso dovuto per l’attività inerente l’anno 2013 a ciascun componente il1.
Nucleo di Valutazione Interno individuato con determina sindacale n.15 del 12-06-2012
come segue:
a) Geom. Vito Giuffrida €.  387,34 ;
b) Sig. Giacoppo Massimo €. 387,34;
La spesa complessiva di Euro 774,68, oltre IRAP, trova copertura finanziaria alla Funzione2.
1 Servizio 1 Intervento 3 cap. 21 RR.PP. anno 2013.
Dare atto che la presente determina diventa esecutiva dopo l’apposizione del visto di3.
regolarità contabile e di copertura finanziaria da parte del Servizio Finanziario.
Inserire il presente provvedimento nel registro del Responsabile del Servizio, trasmetterlo,4.
quindi,  all’Ufficio Ragioneria che provvederà alla liquidazione.

OGGETTO:

Il Responsabile del Procedimento

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  DEL REGISTRO
GENERALE.

* * * * *
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del co. 4 Art. 151 D.vo
267/00

******

Si attesta che la complessiva spesa di €       774,68 trova la relativa copertura come da
prospetto che segue:

Capitolo Funz./Serv./Interv. Importo N°. Impegno

Aci Bonaccorsi, lì 16-07-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Sig.ra Faro Michela

IL RAGIONIERE GENERALE
Vista la determinazione di liquidazione che precede e relativi atti allegati;

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti esibiti a

corredo dell’atto

ORDINA

La registrazione della sopraccitata determina di liquidazione agli atti della contabilità
generale dell’Ente.

Aci Bonaccorsi, lì 16-07-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Sig.ra Faro Michela

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 17-07-2015 al 01-08-2015


