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COMUNE DI BUSCEMI
eod. Fisc.: 80000810897
Pali. IVA: 00245460894

Libero Consorzio di Siracusa

T.1. 0931· 878932
C.A. P. 96010

EMail: comune.buscemi@comune.buscemi.sr.it

Copia Determinazione del Responsabile Area Finanziaria

N. 1-1/Rag.
N.553 /Reg. Gen.

Data 31. 12.'2<:lZo
Data 31.72. ~2<J

OGGETTO: I Revoca in autotutela Det.n.74 del 23.12.2020 e la Det. n. 75 del 23.12.2020.
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L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre la sottoscritta Dott.ssa Giovanna
Greco,

RESPONSABILE AREA FINANZIARA

GIUSTA determina sindacale n. 23 del 18/11/2020 in virtù delle competenze derivanti ai sensi e per gli
effetti della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, come recepita dalla L. R. 7/09/1998 n. 23;
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. 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 lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che:

con determina n. 107 dei 25.10.2016 è stato costituito il fondo 2016;

con determina n. 104 del 18.12.2017 è stato costituito il fondo 2017;

il forido 2017 risulta essere privo della certificazione 'del revisore unico;

costatato che non è possibile,' sulla base della documentazione disponibile , quantificare il fondo

tenendo conto anche dell'attuale situazione in cui versa l'Ente;

si ritiene pertanto necessario che l'Ente si rivolga a personale qualificato per l'eventuale

determinazione del fondo sin dal 2016.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;



DETERMINA

1) di annullare in autotutela le determine n. 74 del 23.12.2020 e n.75 del 23.12.2020 ;
2) di trasmettere la presente determinazione al Revisore unico;

3) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle 00.55. e alle R.5.U., ai sensi dell'art. 5,
c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Dott.ssa Greco Giovanna

6) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio 5egreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

Il Respons
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CEKIlJ:<ICATO DI Pu""BBLICAZIOJ\"!E

certifica che la presente Deterr."'~Tiazio!leè stata affissa e pubblicata all' .Albo Pretorio on-line del

• '..;..1. ~ • (""I ~ .,.. •sottoscritto Segretarie I....-O!!lPT",a:e 5"": conronne dicaiarazione dei Messo Comunale,

CO"'lJZledi Buscemi il 3. t- ) 2. - 7..&> lo
giorni consecutivi fino al J I.. - OJ - 'l02 i•

e che la medesima rimarrà affissa per quindici

Copia della presente, ia formato file l'm, viene pubblicata nel portale i".formanco del

CC:::D..D.::edi Buscemi -wvv-w.ccmnne.b:.:.scem-i.s:.i:1" via pe~.a1ie:lte nella Sezione Delibere OD.liTle

così comepreviste dallaL,R. 22 del 24.12.2008 e s.m.

IL SEGRETARIO COMONALE

RELATA DI NO Ù1< ICA

Io 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 co"os~eI!Za +rrt+i _. ~ . di'_ v a uru; gu ertettì t legge consegnandola a mani

Buscemi 1ì,-'-------
IL :MESSO NO 11f<'ICATORE


