CITTÀ DI BAGHERIA

C.F.
81000170829

DIREZIONE V- LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
AREA URBANISTICA
www.comune.bagheria.pa.it

P.IVA
00596290825

ESTRATTO DETERMINAZIONE

nr. 28/Urb del 09/09/2021

OGGETTO: Liquidazione spesa precedentemente impegnata riguardante il compenso per le
pratiche di condono definite nell’ambito del progetto obiettivo approvato con Deliberazione di
Giunta n. 89 dell'11/5/2020 - Leggi n°47/85 - 724/94. Pratiche definite dal 28.04.2021 al
12.08.2021.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

HA DETERMINATO
1) di liquidare al personale interno della Direzione V - Area Urbanistica, la spesa complessiva di
€. 13.472,17.
2) Di prelevare, per l’anno 2021, la somma di €. 13.472,17 dai seguenti Capitoli di spesa, che
presentano la necessaria disponibilità per effetto dell'impegno assunto con la citata Determinazione Dir. n. 27/LL.PP./Urb. del 19.08.2021.
•

•

•

In quanto ad €. 9.945,00 dal Cap. 16718 denominato “Conferimento incarichi aggiuntivi
al personale interno – Entrate 1550 - 1560 – 1565 – Proventi Concessioni Edilizie” Imp.
n. 837/2021;
In quanto ad €. 2.681,84 dal Cap. 16719 denominato “Oneri riflessi su compensi incarichi aggiuntivi al personale interno – Entrata 1560 Proventi Condono Edilizio” Imp. n.
838/2021.
In quanto ad €. 845,33 dal Cap. 16900 denominato “Irap su compensi incarichi aggiuntivi al personale interno – Entrate 1560 – Proventi Condono Edilizio” Imp. n. 839/2021;

3) Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 4,5,6,7 e seguenti della legge 241/90 – L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii. resa 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 di regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'area;
4) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria unitamente ai documenti giustificativi
della spesa per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

5) Dare atto che il presente provvedimento viene emanato con l'osservanza di tutto quanto previsto ed indicato nella check list del Segretario Generale prot. n. 15209 del 04.03.2019 con la quale
è stata diramata la direttiva n. 3/2019 in materia di privacy.
L'impiegato estensore
Ufficio Staff - amministrativo
(G. Lo Verso)*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39/93

Il Dirigente Direzione V Lavori Pubblici e Urbanistica
Ing. Giancarlo DiMartino

