COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione n. 129
Registro Generale di Segreteria n 367

del 31 agosto 2018
del 31 agosto 2018

Oggetto: Incarico - ai sensi dell’art.14 della L.R.7/92 e ss.mm.ii.- alla dott.ssa Marina Rosa Marino nella
qualità di esperto in materia di governo del territorio, programmazione opere pubbliche e patrimonio.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 25 del 28.12.2017)

Il quale dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
in relazione al presente provvedimento
VISTA l’allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTI:
- l’ artt. 183 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
- l’attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo recepito dalla
L.R. 48/91 e s.m.i. ;
- l’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al presente
provvedimento;

DETERMINA
-Di approvare integralmente e fare propria l’allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: “Incarico - ai sensi dell’art.14 della L.R.7/92 e ss.mm.ii.alla dott.ssa Marina Rosa Marino nella qualità di esperto in materia di governo del territorio, programmazione
opere pubbliche e patrimonio. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”.
-di trasmettere il presente atto:
° al Responsabile del Settore II Economico – Finanziario e Tributi, per gli adempimenti di competenza;
° per la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Web dell’Ente , ai sensi di legge.
Visto: Il Sovraordinato
d.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
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Il Responsabile del Settore I
f.to Giovan Battista Parrino

e-mail: gbparrino @comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento
che
dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
in relazione al presente provvedimento

Oggetto: Incarico - ai sensi dell’art.14 della L.R.7/92 e ss.mm.ii.- alla dott.ssa Marina Rosa Marino
nella qualità di esperto in materia di governo del territorio, programmazione opere pubbliche e
patrimonio. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

PREMESSO:
- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 79 del
02.08.2018 – immediatamente eseguibile - è stato formulato atto di indirizzo al Responsabile del Settore I
Affari Generali e Servizi alla Persona con la contestuale assegnazione della necessaria somma , al fine di porre
in essere tutti gli adempimenti necessari per addivenire alla nomina di un esperto , ex art.14 della L.R.7/92 e
ss.mm.ii. - in materia di governo del territorio, programmazione opere pubbliche e patrimonio, per i mesi di
settembre ed ottobre 2018; ( prenotazione impegno n. 303 del 02.08.2018 di € 2.440,53);
- che, con Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindacale n. 5 del 30 agosto 2018,
è stata conferita la nomina di esperto - ai sensi di legge - in materia di governo del territorio, programmazione
opere pubbliche e patrimonio alla dott.ssa Marina Rosa Marino, nata a Feltre (BL) il 29.05.1961 e residente a
Palermo nella via Volturo n. 12, codice fiscale n. MRNMNR61E69D530U, per la durata di mesi due decorrenti
dall’1 Settembre al 31 ottobre 2018 ;
- che con il suddetto atto è stato quantificato in € 2.440,53 il compenso complessivo da corrispondere alla
professionista nominata, comprensivo di IVA, cassa previdenza e/o qualsiasi altro onere a carico dell’Ente e ,
contestualmente, è stato demandato al Responsabile del Settore I, di provvedere – fra l’altro - all’assunzione
dell’ impegno di spesa.
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato approvato con Deliberazione della Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 06 del 22.03.2018.
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.440,53 ai sensi
dell’art. 183 del D.L.vo 267/200 e ss.mm.ii.
VISTI:
- l’art. 183 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
- l’attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo recepito dalla
L.R. 48/91 e ss.mm.ii. ;
- la Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 25 del 28.12.2017 di proroga
della nomina di Responsabile del Settore I nella persona del dipendente comunale Giovan Battista Parrino

Propone al Responsabile del Settore I- Affari Generali e Servizi alla Persona
per le motivazioni di cui in premessa:
- di impegnare la complessiva somma di € 2.440,53 con imputazione al capitolo di pertinenza n.
10110309 – Mi-Pr-T
P.d.C. 1.03.02.10.001 - del Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio 2018
(prenotazione impegno n. 303 del 02.08.2018);
- di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla professionista nominata, con successivo provvedimento
e con le modalità di cui al “ disciplinare di incarico” ;
- di trasmettere l’atto adottato:
- al Responsabile del Settore II Economico – Finanziario e Tributi, per gli adempimenti di competenza;
- per la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Web dell’Ente, ai sensi di legge.

Palazzo Adriano, 30.08.2018
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Anna Seidita

e-mail: anna.seidta@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO E TRIBUTI
VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto “Incarico - ai sensi
dell’art.14 della L.R.7/92 e ss.mm.ii.- alla dott.ssa Marina Rosa Marino nella qualità di esperto in materia di
governo del territorio, programmazione opere pubbliche e patrimonio. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA”.

Accertato che la spesa rientra nei limiti del pertinente Capitolo ( prenotazione impegno n. 303
02.08.2018)

del

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267

APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per € 2.440,53
recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. -

- ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo

L’impegno contabile - assunto ai sensi dell’art. 183 del D.L.vo 267/200 e ss.mm.ii. - è registrato sul
capitolo n. 10110309 – Mi-Pr-T P.d.C. 1.03.02.10.001 - del Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio 2018
al n. 303 del 02.08.2018.
Palazzo Adriano, 30.08.2018

Il Responsabile del Settore II Economico-Finanziario e Tributi
f.to
dr. Giuseppe Parrino

