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economico tabellare al Dr. Giuseppe Parrino
OGGETTO: ImpegBo di spesa per trattamento
- Dl - per il periodo: 0r/ 08 / 2017 - 3111212017.
- rrt""tio"" oi."itito Cont;bile - cat

RESPONSABILE DEL SETIORE I - AMMINISTRATIVO
prcsente
di ihtefesse, dnche potenziale,in rc]ozione dl
tl quole dichiolo l,dssenzo di situozioni di conltitlo

IL

VISTA 1'altegata proposta di determinazione:
stipulato trail Comune di
VISI'O il contratto indiriduale di tavoro, iacc olta n 23 del26l}'112017'
Palazzo Aclriano e il Dr. Giuseppe Parino;
ai sensi dell'aÌ1 12 della L R n 30/2000;
iri'i:rti,r p*"." àri"gol*ita *,,tubil"

'"to

VISTO il vìgente OO.EE.LL

DETERMINA

Di

impeg'nare la presunta soùma di

;il;;:';r.ril

€

al Dr'
10'100,00 relalivo al hattamento economico tabellarc

istruttore Direttivo Contabile

Cat

-

Dl'

per

il

perìodo: 01/08/2017

-

31/t2iiO1?, con imputazione ai segùenti interuenti:

€.7.443,00 cap. n. 10130103 bilancio 2017;
€.2.024,00 cap. n. 10130104 bilancio 2017;
€. 633,00 cap n. 10130702 bilancio 2017:
Di incaricare il Responsabile del Settore

I1

-

Economico

-

Finanziado e TlibÙti, di dare seguito agli

adempimenti di cuì in Premessa.

online di queslo Comune ai sensi
Di disporre che il presenle atto venga pubblicato all'albo Fetorio
dell'art. tz, comma l, della legge n. 69 del 18 06 2009;

Di
i.ii

tasparente del sito
pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "AmministrMione
iz.""i" Ji q*.t" Ente ai sensi e pei gii effetti dell'art 37 e 2' delD L gs 33i2013'
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It quale dichiato t'dssenza di situazioni

(ICGETTO:
Impegno di
';;;";;;t;"'*tio

rclozione dl prcsente
aiconllno''ti intetetse' .rnche potenziole'in

Giùseppè Parrino
trattamento economico tabellare al Dr'
per il periodo: 01/ 08 t2ot1 - 3t tt2l20't1'
cut ] r

spesa per

cor,utir" -

tra il Comune di
1.1n11ff1"';,..,," indivìduaìe di lavoro' raccolta n 23 del 26l07/2017'.stipulato
Comunale e il
èioli*ì'it"p"ti* lr"u" qrLclità rJi Sigretario
Palazzo Adriano, rappresentuto aat ur'
ìnt"i"o a renpo derermindlo e parziaìe
,-. ùiu-cppe Parrino 5i e prot"a''o "tilL*n)lonJt.,n
contabì1e - Cat Dl - ex art 110'
a 't'+ orel ìiììrr ìtilu*t" oit"t"o
r Lrre 18 settimanali estensitite
08 201- 0l 08201q:'
."rrl"".l r.'ò.iì',,:o7 l0u0 Nril perioclo: 0l
jl succjtato tunzìonario hu ini'iuto t"goiut" seNizio presso questo Ente:
- che in data 01.08.2017
-chesirendenecessariodoverp,o*"a"."adimpegnarenelcolrente-eserciziolrnanziariole
comprensi\o dell'assegno lamiliare ove
';lt"'-"il;-tf"tiìto
sontme necessarie per il tlattamenlo """""-i"
"UAì*l' tornptn'o t:t:l.-, oi retdbÙzione di
snetrante. della trediccsima rrr*tilità,
"
alle ore settimanali di servizio, da
rrpp"fiab
iroJ
,r
cilidal
previste
risultato,
di
nosizìone e

^corrispondere al succitato flrnzionàdo inca catoi
di
con i poteri del sindacÒ n 15 del 26/01/2017
- che con dcterminazion" a"lru co*ttt"àìJtiiìiainaria
a"l t s"tto." - affai Generali e servizi
atrribuzione della titoÌarid del1,incr." olplJà"" ".g*rrru,iu'u
p".tnnu. nella persona di Panino Gioi'an Battista:
"iìu
procedere alf impegno dj spesa di che t.altasi

i;i;;;;"rr;:;t;";er

PROPONE

t;,l,tJ,:h'.:

Di pro!\eLrerc ad inÌp:ilT..::r_:::.:i""ffi:"!,i""IlffiiilJxl':'flH:ffi:.x:
n.cess:[ia al lratta eÌtlo ec(rnom]co Ll
èài.or o' ci*"pp" Purrino' p"' il p"'iodo: 01/08i2017 31lt2t2ot'7
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COMU\E DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

Foglio

d.i par.ri resi oi sehsi dell'ort-3

l'tt

i) della L R-48/1991

'

d'll'orr'49 del

Ò

l4s 267/2W

al Dr' Giuseppe
Oggetto: Impegno di spesa per trattamento economico tabellare
P;.';;" - Isiru-ttore Dirìttivo Contabile - Cat - D1 - per il periodo: 01/ 08 / 2017
31tt2t2011.
f,
la regolatifà confabile il sotloscrifio esPrine qorerc

fr'Jot-t'l0t

.li'iii*""
;,§$l§
55 della
Per rinpegno dello sonna di €.1O.1OO,OO si alfesfa. ai sensi dell'art'
ed
t"gg. lZùeO. e succ. n. e i. lo coPerluro finanzioria esset'do in ot+o volido
eTie*ivo l'equilibrio finonziario tra enlrate accerlole ed uscite inpegnofe'
fnputazione ai seguenti inlerventi :
€.7.443,00 n.290 cap. n 10130103 bilancio 2017;
€.2.024,00 n.291 cap.n 10130104 bilancio 2017;
€.633,00 n.292 cap. n. 10130702 bìlancio 2017:
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