CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
DIREZIONE VIII – LL.PP. E SERVIZI
Prot. 297 del 2 gennaio 2019
ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE APICALE P.O. N. 515 del 31/12/2018

OGGETTO: Impegno indennità di carica all’Ing. Nicola Russo commissario ad acta per l’intervento
sostitutivo Co.In.R.E.S.

Il Responsabile Apicale P.O. Direzione VIII - LL.PP. e Servizi
DETERMINA
 Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000, la complessiva somma di € 5.921,11, nel seguente
capitolo di spesa del corrente esercizio finanziario, ove trovasi la necessaria disponibilità e, che trattasi di spesa
obbligatoria:
Missione
Livello 1
Livello 5
Cap./Art.
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità finan.
Impegno

Programma
Livello 2

09
1

03
03

Titolo
Livello 3

Macroagg
Livello 4

1
02

15

004

17435

Descrizione Servizio raccolta e smaltimento RSU
CIG
CUP

Russo Nicola
Compensi e rimborso spese
Bilancio Comunale
Importo
€ 5.921,11

3) di imputare la spesa complessiva di €. 5.921,11, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio
2018

PdC finanziaio

Cap/art.
17435

Importo
€ 5.921,11

Comp.economica
2018

4) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
31/12/2018

Importo
€ 5.921,11

5) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della legge 241/1990 –
L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile Apicale;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7) che il presente provvedimento viene emanato con l’osservanza di tutto quanto previsto ed indicato nella check-list
di cui alla determinazione del Segretario Generale n.5 del 21/03/2016 “verifica controlli interni di regolarità
amministrativa”;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente, alla voce provvedimenti dei Dirigenti/Apicali;
9) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il responsabile del
procedimento è il Responsabile Apicale P.O. Arch. Salvatore Paolo Mattina.
f.to Il Responsabile Apicale P.O.
Direzione VIII - LL.PP. e Patrimionio
Arch. Salvatore Paolo Mattina

