CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 56

DEL

28/04/2020

OGGETTO:

Censimenti permanenti: Indagine Europea della Salute (HEIS) e Aspetti della vita
quotidiana (AVQ) – liquidazione di spesa - acconto

IL DIRIGENTE DIREZIONE I
HA DETERMINATO
1. LIQUIDARE gli importi così come determinati nelle tabelle sotto indicate:
INDAGINE AVQ
Matricola Dipendente

Compenso

CPDEL

IRAP

Totale spesa

10410

GAGLIANO ROSALBA

€ 92.63

€ 22.05

€ 7,87

€ 122,55

10180

RODOMONTE SABINA

92.63

22.05

7,87

122.55

€ 185,26

€ 44,09

€ 15,75

€ 245,10

INDAGINE HEIS
Matricola Dipendente

Compenso

CPDEL

IRAP

Totale spesa

10410

GAGLIANO ROSALBA

€ 124,94

€ 29,74

€ 10,62

€ 165.30

10180

RODOMONTE SABINA

€ 124,94

29,74

10,62

165,30

€ 249,88

€ 29,48

€ 21,24

€ 330,60

2. PRELEVARE dal capitolo 40500 la somma di € 575,70 ( 245,10 + 330,60) ove trovasi la necessaria
disponibilità per effetto degli impegni n. 1499 e 1500 del 31/12/2019
3. TRASMETTERE il presente atto alla Direzione II – Trattamento giuridico ed economico del personale,
perché, attesa la natura eventuale e variabile delle risorse di cui trattasi, provvede a porre in essere tutte le
attività di Sua competenza;
4. DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e
s.m.i e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non comporta
oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente oltre quelli
previsti dal presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario;
5. ACCERTARE la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi degli art.4, 5, 6, 7 della legge 241/1990
– l.r.n.7/2019 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 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 legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da
parte del responsabile di servizio.
6. DARE atto, altresì, che il presente provvedimento è emanato con l'osservanza di tutto quanto previsto e
indicato nella ceck-list, diramata dal Segretario Generale con nota n. 8222 del 04/02/2019, nonché con nota n.
4478 del 21/01/2019 (direttiva n. 3/2019) in materia di privacy;

7. RENDERE noto ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il responsabile
del procedimento è la Dott.ssa Varagona Silvana
8. TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Ragioneria per procedere agli adempimenti consequenziali.

L'Istruttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Silvana Varagona

Il Dirigente Direzione I
f.to Dott.ssa Vincenza Guttuso

