ORIGINALE

'COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

N° 172

OGGETTO: PROCEDURE INFORMATICHE RELATIVE
ALLE BANCHE DATI DELLE POSIZIONI
ASSICURATIVE
C/O
L'ISTITUTO
DI
Dei 18/06/2019
PREVIDENZA AL FINE DI ATTIVARE I SERVIZI
MESSI A DISPOSIZIONE - AFFIDAMENTO
INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.
L'Anno Duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di Giugno, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PREMESSO:
che, con deliberazione n. 69 dell'20.05.2019, la G.C. ha deliberato:

1) Di assegnare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria la somma di C. 500,00
necessaria allo sviluppo delle procedure informatiche relative alle banca dati delle
posizioni assicurative do l'istituto di previdenza al fine di attivare i servizi messi a
disposizione, dando atto che la stessa trova copertura nel Bilancio di Previsione
dell'Esercizio Finanziario anno 2019 come segue: -€. 500,00 al Capitolo 10130248/1;
2)-Di dare atto, altresì, che gli ulteriori adempimenti sono di competenza del
Responsabile dell'Area Contabile;
3)-Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 27 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito.

DATO ATTO CHE si è provveduto per le vie brevi a contattare il Sig. Agnello Francesco che
opera ormai da parecchi anni presso altri enti e lo stesso si è reso disponibile ad assistere l'Ente allo
sviluppo e all'attivazione dei servizi.

CONSIDERATO che la prestazione ha carattere assolutamente occasionale e temporaneo.

RITENUTO, conseguentemente, di affidare la prestazione al Sig. Agnello Francesco.
VISTI:
•
•
•

o

•
•
•
•
•

L'O.A.EE.LL vigente in Sicilia, approvato con L.R. n. 16/63 e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
LaL.R.48/91;
LaL.R.23/98;
La L.R. 30/98;
Il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..;
La determinazione sindacale n. 05 del 20.05.2019;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità Comunale.
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate,

I. Di impegnare la somma di € 500,00 necessaria allo sviluppo delle procedure
informatiche relative alle banca dati delle posizioni assicurative c/o l'istituto di
previdenza al fine di attivare i servizi messi a disposizione;
2. Di affidare al Sig. Agnello Francesco esperto nel settore, l'assistenza nello sviluppo delle
procedure;
3. Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario;
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PARERE DI REGOLARITA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente
proposta di determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.

267/2000.
Data
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VISTODI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183,
comma 70 del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la presente Determinazione APPONE
il visto di regolarità contabile ,FAVOREVOLE(ov'ero)NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

392

13/05/2019

500,00

10130248/1

2019

Data
-Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica(art. 9 comma 1,
Data

letta), punto

2 del D.L. 78/2009)

'
Area ELpomico-Finanziaria

r. A2piILET/

Parere sulle determinazioni
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal

al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

