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COMUNE DI RACCUJA
- PROVINCIA DI MESSINA -
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA Oggetto: PROCEDURE INFORMATICHE RELATIVE ALLE BANCHE
DATI DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE C/O L'ISTITUTO DI
PREVIDENZA AL FINE DI ATTIVARE I SERVIZI MESSI A
Del 20-08-201E DISPOSIZIONE - INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.
LIQUIDAZIONE SPESA.
N0262

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno venti del mese di Agosto, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PREMESSO:
- che, con deliberazione n. 69 deII'20.05.2019, la G.C. ha deliberato:
1) Di assegnare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria la somma di € 500,00
necessaria allo sviluppo delle procedure informatiche relative alle banca dati delle posizioni
assicurative do l'istituto di previdenza alfine 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.

che con determinazione n° 172 dei 18-06-2019 si è provveduto ad impegnare la
spesa complessiva di € 500,00 al capitolo 1013O248/1, Bilancio di Previsione dell'esercizio
2019, affidando l'incarico di prestazione occasionale al 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, per un importo complessivo di € 500,00.
VISTA la Ricevuta n. 01 "in atti" del 08/08/2019 del Sig. Agnello Francesco C.F.
GNLFNC70L19F158B dell'importo di €500,00 complessivo;
RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI I'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15-03-1963, N. 16 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n°48;
VISTA la Legge Regionale 07109/1 998, n°23;
VISTA la Legge Regionale 07/09/1 998, n° 30;
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n° 267;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 05 del 20-05-2019;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO Io Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di liquidare per quanto in premessa esposto, a saldo della ricevuta n. 01 dei
08/08/2019 l'importo complessivo di € 500,00 al Sig. Agnello Francesco C.F.
GNLFNC70L19F158B, per lo 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 imputare la somma complessiva di € 500,00
2019;

al capitolo 10130248/1, esercizio

Il RESONSABUE
DELL'AREA E1OJJ9ffCO FINANZIARIA
lieti

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 262 del 20.08.20 19 avente ad oggetto:
procedura informatica relativa alle banche dati delle posizione assicurative c/o
Istituto di Previdenza al fine di attivare i servizi messi a disposizione. Incarico di
prestazioni occasionale, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL
RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la
regolarità amministrativa, contabile e fiscale della stessa e si autorizza l'emissione
del mandato come specificato in Determina.

Data

2009.2019
Il Responsabile
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(Città Metropolitana di Messina)

