COMUNE DI ACQUAVÌVA PLATANI

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA)
*
UFFICIO DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MDEl Q R

p | Q c 2018

OGGETTO: Convenzione di Segreteria fra i comuni Camastra e Acquaviva Platani. Rimborso a Ente Capo
Convenzione.
IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 24/09/2018 con la quale si approvava tra i Comuni di
Camastra e Acquaviva Platani una convenzione per l'esercizio congiunto delle funzioni di segreteria
comunale, individuando in Camastra il Comune capo-convenzione;
CONSIDERATA la convenzione - sottoscritta in data 27/09/2018 tra i comuni di Camastra e Acquaviva
Platani;
CONSIDERATO che la ripartizione degli oneri finanziari viene stabilita dalla Convenzione all'art. 3 che
precisamente riporta :
Comune di Camastra (Comune capo-Convenzione) partecipa alla convenzione con il 50%;
Comune di Acquaviva Platani partecipa alla convenzione con il 50%;
VISTA la richieste di rimborso per la quota di competenza pervenute a codesto Ente: con nota n. 825 del
23/11/2018, assunta al Ns. Prot. n. 8714 del 23/11/2018 di richiesta rimborso spesa sostenuta per il mese
di Novembre 2018 ammontante ad e'uro 3.519,28;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, a favore dell'Ente capo convenzione , Comune di Camastra, la
somma di euro 3.519,28 quale rimborso spesa per il periodo Novembre 2018, imputandola al capitolo
76.art 01 codice di bilancio (01.02-1.01) del bilancio 2018.
Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO/COMUNALE
(Luig/Dbtt.

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 153,
comma 5, de! D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria delia
presente determinazione.

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la
relativa copertura finanziaria.

L'Impegno contabile è stato registrato:

CODICE

CAPITOLO

01.02-1.01

76

ART.
1

IMPEGNO

IMPORTO

222

€.3.519,28

Acquaviva Platani, lì ^ '-' U i u, ZU18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Giuseppe Jnsa/aco
C// /' X/-7
^
N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott: Luigi Lazzaro)

