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COMUNE DI BUSCEMI
Libero Consorzio di Siracusa

Cod. Flsc.: 80000810897
C. A. P. 96010

Tel. 0931-878930

Copia di Determinazione del Responsabile Area Finanziaria

N. 80 /RAG.
N. 52L; Reg. Gen.

Data 31 - 12- ?JJ20

Data 31- 12- 202D
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNrTA' DOVUTA AL COMMISSARIO AD

ACTA DOTT. FRANCESCO RIELA PER INTERVENTO SOSTITUTNO PER
MANCATA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018.

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre nell 'ufficio Ragioneria, la
sottoscritta dott.ssa Giovanna Greco;

RESPONSABILE DELL' 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;
VISTA la 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;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che:
- con D.D.G. n. 310 del 26.07.2019 emesso dall' Assessore Regionale alle autonomie

locali, è stato incaricato il Dott. Francesco Riela, in qualità di commissario ad acta
presso il Comune di Buscemi per l'approvazione del rendiconto di gestione
dell'esercizio finanziario 2018;

- al funzionario soma citato spettano le indennità ed i rimborsi previsti per legge, il cui
onere è posto a carico dell'Amministrazione inadempiente;

VISTA la nota prot. n. 6229/2020 del 21.09.2020 con la quale il Dott. Francesco Riela ha
trasmesso la parcella per il pagamento dell'indennità per l'approvazione del rendiconto di
gestione dell'esercizio 2018 per un importo complessivo di € 150,00 al lordo delle ritenute
erariali;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del Il ottobre 2018 esecutiva, con
la quale 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 2019/202 I;



RJCHL<\MATO l'art. 250 comma I 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 pe>sizionedebitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato
predisposta dallo stesso."
CONSIDERATO che tale tipo di spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto spesa
necessaria;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTA la L.R. 11.12.1991,n.48;
VISTO l'OREL vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l) Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono interamente riportati, di
impegnare la somma di € 150,00 spettante per indennità al Dott. Francesco Riela quale
commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto di gestione dell' esercizio
finanziario 2018;

2) di imputare la somma di € 150,00 al codice 01.01.1.103 cap. 31 del bilancio
2018/2020 esercizio 2020 alla voce: " Spese a carico del Comune per Commissari";

3) Di richiamare l'art. 250 comma 1 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."

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

5) Di liquidare al Dott. Francesco Riela la somma di € 115,50 per indennità quale
commissario ad acta, al netto delle ritenute erariali di € 34,50 che saranno versate
all'erario·..... '

6) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune
(www.comune.buscemi.sr.it)per quindici giorni lavorativi.

La redigente
Nelluccia Cutrona

)1.!(rÀ Rf~
dott.ss Giovanna Greco
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COMONE DI BUSCEMI
C.F.:80000810897

E:SE:RC:!ZIO GeSTIONE: NUMEl\O DOCt>E>m> I DATA DOCtlEIlTG PAGlNk

2020 COMPE~ENZA BUOIIO DI IMPEGNO 5BB I 31-12-2020 l

CODICE I DESCRIZIONE CAP:::TOLO ARTICOLO DESCRIZIOHE CAP!TOLO

01.01.1.103 SPESE ~ CARICO DEL COMUNE PER

I
SPESE CORRENTI COMMISSAIU31 D
(1.03.02.01.008 - Compens~ agli organi istituzionali di revisione, di
controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione)

I
SnRZIAHBRTO IMPEGN! PRECEDEtt'!'I IMPEGNO ATT1JALE DISPOIfIBILI'TA •

MISS/PROG!TITOLO 46.600,00 33.176,28 150,~ 13.273,72

CAPITOLO 500,00 0,00 150,00 350,00

RIF. ATTO: Anno 2020 Tipo DETER.MINA Numero 554 Data 31-12-2020 Ufficio: AREA FINANZIARIA

num. deternuna 8U

RInA FRANCESCO

STRADAPROVDICIALE127 li. 5

90011 - IIAGIIERIA (PA)

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

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA DO\~TA 1~ COMMISSARIO AD ACTA DOTT. FRANCESCO RIELA PER
INTERVENTO SOSTI~UTIVO PER ~~CATA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO
FINANZ

Euro 150,00

SIOP!: 1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri in

Il.
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COMUNE DI BUSCEMI

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

Data Elaborazione Stampa: 04-01-2021

Pagina I

CIR AnDoMo"
ComptlC'nu Re.lduo

AnllO Ru. NumDoc Ol.alltov. Clp.Arl. (EvllO Il. MandaU» (EvI'o d. Mandati) Nonle/Raglone Soc. RlI. Ihllbeu Note Telll'llUeU_KllnNumDeti
Dirrereo1il DlfferenUiC 2020.1352 .t 31-122020 31.0 150,00 8J03·FRANCESCO RIElA :m20DETERMINA ss~ TESTATA: rt.1~EGNOE LIQUIDAZIONE(01.01.1.103) 150,00 del 31-12-2020( Em:uli •• ) INDENNITA

DOVUTAALCOMMISSARIO ADACI A [)OfT
fRANC~SCO RlI!l-API::RIN'l'ERVENIO• SOSTllunVO
PER MANCATA APPROVAZIONE DEI.
RENDICONTO DJTOTALE PAGINA

ISO,OO ....
TOTALE GENERALE

150,00 0,00

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 1 C, 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. _~:::..IO.LJ_I&.l...LL."--G-_del--,,,3~1_-__L{2~-b=-=~=---_
._

Esprime il seguente parere: " Favorevole"

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

copertura finanziaria, della Determina (Arti.49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

-+ nr. eo/ P..he. del 31 - A ~ - 2..0 L.
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 .....15PI..O'~.
_./..-

D Impegno contabile: n.. 5.~. ,'iL:> Cl

D Liquidazione di spesa: n.. 1.3. 'i.~/2.020
D Capitolo di bilancio: ....~.{ ..........

D Codice di bilancio...9..t.Q..t.t"{OJ.
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 ....

"Commacosì sostituito dall'art. 74, comma t n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art 1, comma l, lett, aa), D.Lgs.
lO agosto 2014, n. 126;per l'applicabilitàdi tale disposizione Vedil'art. 80, comma 1,del medesimoD.Lgs. n. 118/2011.

Buscemi, lì

Il Responsab le
Dott.ssa Gio

, ..LI..... iziaria
na Greco
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TIsottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

B . '1 So ~ ) 1 1.0L:l h Id' . à nubbli . d" . .uscemi I~ ~ ~ e c e a me esuna runarra pu ìcata per qum ICI giorm

consecutivi fino #.)..~..-..P.J.-. ..?-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 COMUNALEi: ~ t., Q,
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.:

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

••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

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

Buscemi, lì ................... ......

IL MESSO NOTIFICATORE

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


