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COMUNE DI BUSCEMI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Cod. Fisc.: 80000810897
Part. IVA : 00245460894

C. A. P. 96010 Tel. 0931· 878932

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AFFÀ'RI GENERALI E TRIBUTI

N. 164/ AA.GG. Data 23/12/2020

N. 542/ REG. GEN. Data 23/12/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per emolumenti da corrispondere al Comune di
Militello In Val Di Catania per utilizzo Dell'Arch. Salvatore Campisi ai sensi
Dell'Art. l Comma 557, Legge 311/2004 (Scavalco In Eccedenza) per servizio
prestato nel mese di Dicembre 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Dicembre il sottoscritto Salvatore Cantone,

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTI

GIUSTA Determina Sindacale n. 22 del 29.l0.2019 di conferimento incarico di P.O.

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.
15.5.97, n. 127;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 ,recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO in particolare l'art. 184, del D.Lgs. 267/2000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che:
-con Determina Sindacale n. 13 del 30.03.2020 è stato conferito all'Arch. Salvatore Campisi,
Funzionario Direttivo Tecnico del Comune di Militello In Val Di Catania (CT), Cat. "D l"
posizione economica "D5 in atto titolare di P.O, incarico a scavalco di Responsabile Area Tecnica
del Comune di Buscemi, ai sensi dell'art.l comma 557, Legge n. 311/2004 per n. 12 ore settimanali
da svolgere oltre il normale orario di lavoro, a decorrere dal 01.0~.2020 e fino al 31.12.2020;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.22 del Il ottobre 2018 esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 attualmente valido in quanto il Consiglio
Comunale dell'Ente ha dichiarato il dissesto il 15.9.2020 con deliberazione n. 9 e revocato il
Bilancio 2019/2021;
RICHIAMATO l'art. 250 comma l del TUEL che così recita: "Dalla data di deliberazione del
dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
all'art. 261 l'Ente Locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente
superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento
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all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili,
con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica
principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la
coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso."
DATO ATTO che necessita provvedere all'impegno e alla liquidazione del compenso dovuto ai
sensi del CCNL comparto Enti Locali del 21.05.2018 come da retribuzione oraria derivante dalla
posizione economica ricoperta presso l'ente di appartenenza, e la retribuzione di P.O. per il servizio
effettuato dall'Arch. Salvatore Campisi per il mese di Dicembre 2020 per un ammontare
complessivo di € 1.426,30 imputando la spesa al bilancio 2018/2020, esercizio finanziario 2020,
codice 01.06.1.101 capitolo 240.1 voce "Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio tecnico>:
DATO ATTO che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 e
che sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione del parere contabile di copertura frnanziaria resa dal Responsabile dell' Area
Finanziaria ai sensi dell' art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;
ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi; .
VISTO l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
VISTO l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'Art. 184 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 33 del 14marzo 2013;
VISTO il D.Lgs 126/2014;
VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
I) Di impegnare la somma complessiva di € 1.426,30 per il servizio effettuato dall' Arch.

Salvatore Campisi per il mese di Dicembre 2020 al capitolo 240.1- codice 01.06.1.101
come di seguito specificato:
Mese di Dicembre:
- € 1.078,08 per emolumenti
- € 256,58 per CPDEL
- € . 91,64 per IRA.P

2) Di liquidare la somma complessiva di € 1.426,30 per il mese di dicembre 2020 - capitolo
240.1 - codice..OL06.1.101 cosìripartita:
Mese di DicenÌbre ..
- € 1.078,08 per emolumenti
- € 256,58 per CPDEL
- € 91,64 per IRAP

3) Di versare la somma di cui innanzi al Comune di Militello InVal Di Catania sul seguente
codice mAN IT 98 P 02008 84030 000300007738, così come comunicato con nota n.2357
~l 28.04.2020

4) RICIllAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.22 del 11 ottobre 2018 esecutiva, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 attualmente valido in quanto il
Consiglio Comunale dell'Ente ha dichiarato il dissesto il 15.9.2020 con deliberazione n. 9 e
revocato il Bilancio 2019/2021;



5) RICIllAMATO l'art. 250 comma l del TUEL che così recita: "Dalla data di deliberazione
del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell' ipotesi di bilancio riequilibrato
di cui all'art. 261 l'Ente Locale non può impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell 'ultimo bilancio approvato
con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi
pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle
rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio
riequilibrato predisposta dallo stesso."

6) Di dare atto che tale tipo di spesa non è frazionabile indodicesimi;
7) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.

267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;

8) Di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui
all'art. l47-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 del servizio;

9) Di dare atto che il presente impegno e liquidazione della somma complessiva anzidetta
discende dai sotto elencati atti amministrativi:

» Determina Sindacale n.13 del 30.03.2020;
lO)Che ai fini dell 'impegno e della liquidazione sopra descritta, il presente atto viene trasmesso

al Responsabile dell'Area finanziaria dell' ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Il) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretori o per quindici giorni consecutivi,
nonché sul sito ufficiale del comune: www.comune.buscemi.sr.it. ai sensi del d.lgs. n. 33 del
14 marzo 2013;

Il Responsabile Area Affari Generali e TributiSi~#
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ESERCIZIO GESTIONE
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2020 ,
577COMPETENZA BUONO DI IMPEGNO 23-12-2020 l

CODICE I DESCRIZIONE
CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO

01.06.1.101
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNISPESE CORRENTI
FISSI UFFICIO TECNICO2.0 l(1.01.01.01.002 - Voci stipendi ali corrisposte al personale a ~empo

indeterminato)

STANZIAMENTO IMPEGNI E'RECEDENTI IMPEGNO ATTUALE DISPONlarLITA'

MISS/PROG/TITOLO 54.000,00 50.09?,""67 1.426,30 2.481,03
CAPITOLO 41.500,00 38.031,76 1.426,30 2.041,94
RIF. ATTO: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 542 Data 23 12-2020 Ufficio: AREA AFFARI GENERALI

nurn. ce temu.ne 104

COMONE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

ATRIO DEL CASTELLO

95043 - MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT)

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno
a suo favore:
Oqgetto:

:MPEGNO E LIQUI~AZ:ONE PER EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI
CATANIA PER UTIL:ZZO DELL'ARCE. CAMPISI A SCAVALCO PER IL MESE DI DICEMBRE 2020.

Importo:

Euro 1.426130

SIOPE: 1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato



COMUNE DI BUSCEMI

Data Elaborazione Stampa: 23-12-2020
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma T", letto

i, della L,R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L,R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile Area

Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina:

~ nr. At 4 ,lA A/l(/. del '3- d? - G'Z.q

Esprime il seguente parere: tr ••••••••• Favorevole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina (Artt.49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 267/20(0)

~ nr. lt~!4jl!l. del ?3-Je.-w'l.O
I

Si Esprime parere" Favorevole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART, 183, COMMA 7, TUEL

(I provvedimenti. dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile dell'Area
finanziaria e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)"

D Importo della spesa: euro ....f....:(, ..h.ztG 3O

D Impegno contabile: n ..S..1.lj2.:J '1..0

D Liquidazione di spesa: n .. :()).;f ( '2...!:> '2...:l

D Capitolo di bilancio: ..2..1.0.: ..( ...
D Codice di bilancio..t?f...,q(.A.: ..{p{

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di
incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando
atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma
dell'art, 183, comma 7, TU.

"Comma così sostituito dall'art. 74, comma l, :.'28), letto e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art l, comma l, lett, aa), D.Lgs.
lO agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. BO,comma 1, del medesimoD.Lgs. n. 118/2011.

Buscemi, lì

Il Responsabile_frfea Finanziaria
Dott.ssaf(t!!vanna Greco
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M' Il sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale,

certifica che la presente Determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del

Comune di Buscemi il ~ - Il.- lo Lo e che la medesima rimarrà affissa per quindici
giorni consecutivi fino al M: (> \ -t: Lo li

Copia della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale 4l,formatico del

Comune di Buscemi www.comune.buscemi.sLit in via permanente nella Sezione Delibere on line

così come previste dalla L,R 22 del 24.12.2008 e s.m.

IL MESSO COMUNALE
f~ ~ ''k--4_.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELATA DINOTITICA

lo sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi è stata
notificata e data copia del presente atto al Sig.:

perché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge consegnandola a mani

Buscemi, lì _

ILMESSO NOTIFICATORE


