
Comune di Adrano
Città Metropolitana di Catania

Sede: Via Aurelio Spampinato n. 28 – 95031 Adrano

III SETTORE - Risorse Finanziarie

Determinazione n.   37    del    15-03-2023   . Reg. Gen.le n.   364    del    15-03-2023   .

Oggetto: Commissario ad acta incaricato in esecuzione del D.A. n. 401/S3 del
16/09/2022 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica della Regione Siciliana. Liquidazione parcella.

Premesso:
che con D.D.G. n. 401/S3 del 16/09/2022 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica della Regione Siciliana con la quale il Dott. Giuseppe Petralia è stato
nominato Commissario ad acta per curare in via sostitutiva gli adempimenti relativi
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;
Vista la nota assunta al protocollo di questo Ente in data 22.11.2022 n. 0037876, con la quale il
Dott. Giuseppe Petralia, Commissario ad acta nominato, ha trasmesso per la liquidazione la
parcella relativa alla indennità di carica e di responsabilità e spese, per un importo complessivo di
€ 468,00;
Ritenuto di provvedere in merito e di liquidare quanto dovuto per come sopra al Dott. Giuseppe
Petralia, Commissario ad acta che ha curato in via sostitutiva gli adempimenti relativi
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 399 denominato "Spese diverse per
il Consiglio Comunale" del bilancio di previsione esercizio 2022;
Vista la Determina Sindacale n. 11/23 di conferimento dell’incarico di Responsabile del III
Settore;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto  D.Lgs.n.118/201;
Visto lo statutocomunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Di liquidare e pagare a favore del Dott. Giuseppe Petralia,   l’importo complessivo di1)
€ 468,00 relativo alla parcella relativa alla indennità di carica e di responsabilità, per incarico di
Commissario ad acta che ha curato in via sostitutiva gli adempimenti relativi all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2022/2024.
  2) Trarre la superiore spesa come segue:
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Eserc.
Finanz.

2023

Capitolo 399 Descrizione Spese diverse per il Consiglio Comunale

MISSIONE-P
ROG

1/01 TITOLO 1 PIANO
FINANZ.

1.03.02.99.999

Creditore Dott. Giuseppe Petralia

Causale
Pagamento della parcella relativa alla indennità di carica e di responsabilità e
spese, per incarico di Commissario ad acta che ha curato in via sostitutiva gli
adempimenti relativi all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024.

Imp. n.
724/2022 Importo € 468,00

Di disporre il pagamento di che trattasi con bonifico bancario mediante bonifico bancario di2)
cui alle coordinate bancarie indicate nella parcella.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,3)
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui4)
all’articolo 147-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.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.5)
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,   il presente
provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente6)
di cui al d.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 GAROFALO ROBERTO
(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 GAROFALO ROBERTO
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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