
COMUNE DI BUSCEMI
Cod. Fisc.: 80000810897
Parto IVA : 00245460894

Libero Consorzio di Siracusa

C.A. P. 96010 Tel. 0931· 878930

Copia di Determinazione del Responsabile Area Finanziaria

N. 11 RAG.

N. C;L/~Reg. Gen.
Data Zg- 12 - ZOZO
Data 28 - 12- 2020

OGGETTO Impegno e liquidazione indennità al Segretario Comunale Dott. Benfatto
Giuseppe dal 01.07.2020 al 31.08.2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre la sottoscritta Dott.ssa Giovanna
Greco

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

GIUSTA Determina Sindacale n. 23 del 18.11.2020 di conferimento incarico di p.0.

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;
VISTAla Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;
VISTA la L.R. 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 lo Statuto Comunale;
VISTOil Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO:
- che il Comune di Buscemi ha adottato la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del Il.12.2018

avente ad oggetto Approvazione convenzione tra i Comuni di Buccheri e Buscemi per il
servizio in forma associata della Segreteria Comunale, di cui capofila il Comune di Buccheri;

- che con determina del Prefetto della Provincia di Palermo n. 1247/18, pro"C'n.0178925 del
27.12.2018, si prende atto della costituzione della convenzione per la gestione in forma
associata del servizio di segreteria tra Comuni di Buccheri (cI.IV) e il Comune di Buscemi (cl.
IV) con decorrenza dal 01.01.2019;

- che con determina del Sindaco di Buccheri n. 39 del 28.12.2018, viene nominato Segretario
Comunale il Dr. Benfatto Giuseppe titolare della Convenzione di segreteria tra i Comuni di
Buccheri e Buscemi;



:OOOZlL9Z 'slìrp [:lpL tmnnoo
'(81 '1.I1\[PP ISU:lSre eS:llef.MlzueUljurnucdoo e[ onreisana :ll!qeluo~çlf.M[olì:lllpOlS!APP :luOIz!s!nb~e,IPP
OlU:lUlOW[ep 'oxnnoosa opuouasrp 'ele!p:lUlUl!e!~e"yp elj onrounpaxxord :llllilS~ldl! oqo 0»11 OlBP

:1l:l!JqqndeZU1luy!P aloIial al noo a OPUl1[!q!P !IUallil1!ZU1lls
!A!!IlPl ! UO:l a[!q!llldwoo llllns!l !IU:lllil1Iilld !1U:lMasuo:> !:lp llUlUllllIiOld I! cqo oJlIJsa»v

'LE'EOE'S ~!P OZOZ'80' I (
III OZOZ'LO'IO Illp VI!UII:lPU!,lIapOIU:lllil1Iilldl! l:ld add:lsn!D OIlIl]U:lS:'~OO JUcmxop '1l111d!:>!IUl1
llWWOSili uoqoong tp aunwo:) III arspmbq :l tudos tno !P asods ili :llllull:ldw! l:lAOP!P oJRuaJ!1I

:1l!lIlSS:l:>:lU
asods onrenb U! Illl!sa:l!pop U! :lINllUO!Z1l.y? uou esods !P odu :lllll :lq:> 01. VlI:lIOISNO:J

,:OSS;>IS0IlIlPmsodsrpaid onuqqtnbou 0PUl1[!q!P !Salod!,1
uoo uzuarooo ili al:lU:lIUl1W:l auonqep ouojztsod ili alllAlllIiilll uou !P auy III euotzansnuurum
lluonq !P rdpuud Il:>!Jddll aIU:l.! 'Illl!S~:l!POP U! OIIlUO!Z1l.ljolU:lllil1illld Ip· !I!q!lla:>sns uou
osods allap auotsnpso UO:l'!J!qllull:ldw! aUlUlOSaAljpds!l :lIPP OW!S:l:>!POPun :lllll:ldns oiuouqtsusur
ouossod nou ll=ladwo:> oiuoo U! !IU:lllil1illl!i!A!llllalJ ';l)ll)la:>:>ll:llllllilll allap !J!w!J !:lUonbumuoo
'OSlOO tn O!Z!:>l:lS~,JlllOluaui!J:lJ!l UO:loraxordde O!:lUl1l!qolli!lln,II:lU:lIS~ald alilllllil1A!I!uyapall:lnb
Il !lo!l:ldns aluallil1A!sS:lldwo:>aUlUlOSOIU:lAl:lIU!un:lSll!:llad :llllulladw! çmd uou :llll:l0l alU:l,1'19Z
')l1l,II11!O:l!P ollllq!l!nba!l 0PUl1Ilq !P !Salod!,IPP :lUO!Z1lAOlddll!P lllllp llllll OU!Sa 0!l1l!ZU1lUy0IS:lSSIP
lap aUO!Z1ll:lq!J:lpIp lllllp 1l1l1l0":lllpal !SO:l:lq:l '13JU PP [ llUlUlO:lOçZ ')lIl,I 01. VWVIH:JIH

: [ZOZ/6IOZ OPUl1[!q
l! 011l:lOAal:l '6 'U aUO!Z1ll:lqIPPUO:lOZO;::'6'ç [ l! OIS:lSS!Pl! OI1ll1l!q:l!Pllq :lIUtI.lPP aillunwo:)
0!Jillsuo:) l! olUl1nbli!0P![IlA:l1U:lWlllllllll01OZ/81O;:: :luo!s!Aald !P Ol:lUl1llql! OlllAOlddll0IIlIS? :llnnb
ili UO:l'IlA!IO:l:lSa810;:: alqollo [[ lap;::;:: 'U :lIIlUnwo:) o![il!suo:) !P lll:lq!l:lp ili V1.VWVIH:JIH

:LE'EOE'S ~ !P o)lodw! ,l l:ld OllllJuas: '11°0
IIIVI!UU:lpU!,JI:lpOIU:lllil1illldl! lad !Ul:l:lsns: !P aunwo:) Illp lllMOP llUlUlOS'0;::0;::'80'[t III
0;::0;::'LO'IO Illp 0p0!J:ld IIIal!J;l]!l :lUO!ZU:lAUO:lU!Il!J:lI:llIias!P O!Z!Al:lSIIIaA!)llpl aS:lds :lllap
OSlOqUl!J l! 0IS:l!q:lllq O;::O;::'Z1"170 PP 617[8 'U 'IOld Ill0UUO:l'!J:lq:>:lns:!P aunwo:) II aqa

:OIIlUO!ZU:lAUO:lO!z!AlasJU:lU:lIllllollIll
olUl1nb!P a !JU!=IS!SSIl ' ![1l!=P!A:lld !J:luo ![ilap 0lllilllil1Sl:lAl! ;llPUOU:llllIOm Of.MI:llIiaS
JU !1Ul1l1ads!U0!Znq!ll:ll :lI :l1l11l:lllldp!IUll !P :ll:lUO,1:lumsSll '1lJYOdll:l:lunwo:) ,l! aqa -

:!Ul:l:lsns:!P ~unwo:) PI>0:l!l1l~Il%017 PP :l !l:lq:l:lns: !P :lunWO:lPP ,
0:l!l1l:lIl %09 PP llIDS!WIlIl:lUal!lllld!l OUOilU:lA':lunwo:) 0Ioilu!s un !P :lSS:ll:lIU!OA!snpS:l
!P :lIpnb :lAJUS:lllll] '1l!lal:llIias lp o!:lYJn,I !IU:lUl:l:lUO:l:ls:lds:lI ':lUO!=AUO:>IlIl:lppnS
llIPP 8 ')l1l,lJUP 01!J!qllls :lWO:laillunwo:) 0!l1lI:llIi:lS lap O:lIWOUO:l:l01U:lllil111111ll! aq;)

:01. VlI:lIOISNO:J
:0;::0;::'60'[0

Illp lllllp lll] Il :lUO!=AUO:l llllap OSSa:l:lllll{0llolluo:) !P OUl1illO,I:llllnb ili UO:l"iUla:Jsnfl iP ,mnUl0:J
li a iolalf:J:Jnfl ,lp aunUl0:J li Voli a[VUnUlO:JoiolvlaolJJas[ap opwn,llap V1VpOSSVauo!1saJJV[ .1ad
auo/ZuàI1.UO:J0IUaUli[JJops" :l1Ul1:lal!J:lq:l:>ns:!P aunwo:) pp OZOZ'90'6Z I:lP tZ 'U ':)':)'0 ili V1.SIA

:OIU:lWlpoilU!(:l pll (llllp 'lllUlUlO:l 'Lt')l1l,II11!n:>!p
llA!SS:lldwo:>:lUO!znq!ll:llIlIPP %çZ pp aUO!Z1llopjilllWllllll !l1ldo)lodw! !P llA!lunpjilll :l1!SU:lW
:luo!Znq!ll:ll llun :ll:ldwo:> llIIlUO!ZU:lAUo:>Il!l:llalIias !P !pas :lldo:>!l aq:l 0!lIlI:llIi:lS JU :lq:>

~!Ul:l:lsns::l !J:lq:l:>ns:
lp llIIlUO!=AUO:>Il!l:lI:llIias llllap allllol!) awo:> O!Z!Al:lSoS:lld llq OIlIlJuas:add:lsn!D 'la l! :lq:> -



Visto il d.lgs.126/2014;
Visto l'art. 184, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il regolamento di contabilità;
A~cert~ta la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;
VIsto l OREELL e relativo regolamento di esecuzione'
VISTO il regolamento di contabilità; ,

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
l) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs n. Ù7/2000 e del principio contabile

apphcato all, 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate:

CODICE CAP/ART DESCRIZIONE IMPORTO
01.02.1.101 56.1 Stipendi ed altri assegni fissi - Segreteria € 5.30~,37

2) Di imputare la spesa complessiva di € 5.303,37 m relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
Esercizio Cap./art. Importo
2020 56.1 € 5.303,37

l) Di liquidare al Comune di Buccheri, la somma anticipata di € 5.303,37, per il servizio di
Segreteria in Convenzione dovuta dal Comune di Buscemi, per l'indennità spettante al Dott.
Benfatto Giuseppe dal 01.07.2020 al 31.08.2020;

2) Di richiamare 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 mensihnente 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."

3) Di dare atto che tale tipo di spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto spesa
necessana;

4) Di liquidare al Comune di Buccheri, la somma anticipata di € 5.303,37, per il servizio di
Segreteria in Convenzione dovuta dal Comune di Buscemi, per l'indennità spettante al Dott.
Benfatto Giuseppe dal 01.07.2020 al 31.08.2020; ....

5) 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; .

6) che ai fini della liquidazione sopra descritta, il presente atto viene trasmesso al Re;ponsabIle
dell'Area finanziaria dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificatIVI.e encan m
narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e rìscontn
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000,

n.267;



7) Di dare atto che la presente determina, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
e sul sito ufficiale del Comune ai sensi del d.lgs.n, 33 del 14 marzo20 13;

.-'

IL RESPONSABIL=A FINANZIARIA
Dott.ssa G' vanna Grecoti!, JlZ"ZJ-

ì'Sl,.c~" .'

La redigente
Nelluccia Cutrona

}!jl U-.' r?f-rr-

--,,'



COMUNE DI BUSCEMI
C.F.:80000810897-

ESERCIZIO GESTIONE

2020 NUMERO DOCUMENTO DAtA DOCUMENTO PAGINAC::JMPETENZA BUONO DI IMPEGNO 579 28-12-2020 1
CODICE / DESCRIZIONE

01. 02.1.101 CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE: CAPItoLO

SPESE CORRENTI
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI

(1.Ol.Ol.Ol.Q02 - Voci stipendi ali corrisposte al personale a tempo 56 1 FISSI - SEGRETERIA
indeterminato)

STANZIANEN'I'O IMPEGNI PRECEDENTl IMPEGNO ATTUALE DISPONIBILITA'

MISS/PROG/TITOLO ...-
95.700,00 47.434,13 5.303,37 42.962,50

CAPITOLO 42.500,00 20.976,66 5.303,37 16.219,97
RIF. ATTO: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 544 Data 28 12-2020 Ufficio: AREA FINANZIARIA

num. deter~na Il

COMUNE DI BUCCHERI

PIAZZA'TOSELLI 1

96010 - BUCCHERI (SR)

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

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL SEGRETARIO COMUNA~E DOTT. BENFATTO GIUSEPPE DAL
01.7.2020 AL 31.8.2020.

Importo:

Euro 5.303,37
SIOPE: 1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Il ReSPOnSabi0xea Finanziaria

~ITV:-/ ~

~~
I

..:" ."



COMUNE DI BUSCEMI
Data Elaborazione Stampa: 28-12-2020

Pagina I

Situazione attuale delle Liquidazioni in COMPETENZA e a RESIDUO (tutti gli anni) (ordinati per data)

,'.

CI.
AnnoMov Compete~ Re.lduo

Anno Rei.
NumDDt D,t. Mo", Clp.Art. (Ev .. o iII Mandati» (Evl'o da Mandati) NomeIRlalone Soc. Rlr. DeliberI NoteTesl,'a/DeUagllo

NumDell Differenza Dlrrenoll

C 11)20.1339.1 2&-12-2020 56.1 5.303,37 3660- COMUNE DI BUCCHERI 2020DETERMINA 544 TESTATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

(0\.02,1.101) S.303,37
I 28.12-2020( EIeeIILlvo) INDENNITA'

j
AL SEGRETARIO COMUNAU! OOTT
8BNFATTO
GiUSepPE DAL0I.7,2~20 AL
JU.2020.
DETTAOllO: INDENNITA' AL

TOTALE PAGINA
5.303,37 O,DO

TOTALi GENERALE
5.303,37 0,011

I



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 l°, 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. _1-'-..J._±7f-1-,--,r\,-,-,A G-,,----,del C8 - 12 - 2O20
Esprime il seguente parere: " 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. 267/2000)

~ nr. 1=7!riAG- del 28-12- 2020
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)"

r: 30"" -'i-D Importo della spesa: euro ..~., :J.I . .?

D Impegno contabile: n.... ?:.1..9../2.o.Z0
D Liquidazione di spesa: n.. 1.33.~./2.Q.20
D Capitolo di bilancio: .....?~.,...-f. .
D Codice di bilancio...0.1.,..O.2..:..l: 101

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 1, n. 28), lett e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, letto aa), D.Lgs.
lO agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Buscemi, lì Zg - 12 - 2020

Il Responsabileftea Finanziaria
Dott.ss0/9iovanna Greco

FJTIT\)~O

~~



CERTIFICATO DI Pù13BLICAZIONE

TIsottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica

che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di

B "1 '( E' ) 2. Lo Lo h Id' . , bbli t . d" . .uscerm I ....... -: ...... ~........ " e c e a me esima marra pu ica a per qum ICI giorni

consecutivi fino al ..).?,.~.P.l..~.~.L P:...
Copia della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale informatico del Comune

di Buscemi www.comune.buscemi.sr.itin via permanente nella Sezione Delibere on line così

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

IL MESSO COMUNALE

~ (~~
IL SEGRETARIO COMUNALE

------------------------------------------------

RELATA DI NOTIFICA

lo sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi è stata

notificata e data copia del presente atto al Sig.:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••

....... -.. , .

..................................................... ....

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

..............................................................

Buscemi, lì """""''''''''''''''''''''''''''''''

IL MESSO NOTIFICATORE


