COMUNE DI LUCCA SICULA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento )
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n.7 del Registro di Settore

n. 6 *7 del Registro Generale

data 01.02.2019
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OGGETTO: Impegno di spesa, per compenso spettante al direttore di gestione
dell'unione dei comuni ARO " Alto Verdura Gebbia " Ing. Pasquale
Amato.

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di Febbraio

alle ore 10,00

nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE
Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comm 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.2018;

Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della proposta di deliberazione predisposta dallo
Ufficio Responsabile su iniziativa dell'Amministrazione Comunale del seguente tenore, sulla quale
sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91.
Il resp.le del settore tecnico manutentivo :

Vista la nota deH'ing. Pasquale Amato, prot. N. 01 DEL 02.01.2019 , assunta da questo
Ente con prot. N. 24 del 02.01.2019 ,nella qualità di DIRETTORE DI GESTIONE, dell'UNIONE
DEI COMUNI - ARO- ALTO VERDURA GEBBIA, con la quale fa presente che con Determina n.
5 dell'11 dicembre 2017 del Segretario dell'ARO , allo stesso veniva affidato l'incarico di
Direttore di Gestione , dell'ARO - Unione dei Comuni alto Verdura Gebbia , a seguito di selezione
pubblica , per due anni, prevedendo un compenso mensile di €. 1.100,00 IVA compresa, pari ad
€. 13.200,00 annuo , da quietanzare a seguito di presentazione di regolare fattura;
Che con la medesima nota , chiede di impegnare a carico di ogni singolo Comune e pertanto
per il comune di Lucca Sicula la somma complessiva di €. 3.300,00 per il corrente esercizio
finanziario 2019 pari % di €. 13.200,00;
Visto il N. CIG ZA026F9010

alPupo predisposto ;

Per quanto sopra esposto,
Visto l'OREL vigente;
Visto il D.leg.vo 267/2000;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Vista la legge 142/90 introdotta con L.R. 48/91;
Acquisiti i pareri previsti dalla vigente normativa;
DETERMINA
1. Di impegnare la spesa complessiva di €. 3.300,00 iva compresa per l'anno 2019, quale
compenso spettante al Direttore di Gestione, da gravare sul cap. 10950501 art. 1 impegno n.
del ÈQ/o/Tlzcìel bilancio 2019 in corso di elaborazione ;

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;
II Resp. de
( Geom. A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ. FINANZIARIO

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5°
legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, che sull'atto deliberativo è stato assunto impegno di
spesa , sul cap. 10950501 art. 1 giusto impegno n. ^9
deló<V/ce/H per €. 3.300,00
sul bilancio 2019 in corso di elaborazione;
'
JL RESPONSABILE DEL SERVIZ. FINANZIARIO
( Dott. Anténio/iSalvatore Piro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.3/7
J ^_
2019 e
pubblicata all'albo pretorio on-line yl^itp.j|>(ww-Cioinune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal '• '
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Lucca Sicula lì

TI, MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F to Cab/fa' Giuseppe
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QÌUS&PPQ cunette

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì
IL SEGETARIO COMUNALE
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