
 
 

 

 

 

                                                           Città Termale      

 
                           

Comune  di  Montevago 
Provincia di Agrigento 

 
D E T  E R M I N A Z I O N E  

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E 
CULTURALI 

 
 
 
 

N. 53                                                                                                                     del  1.6.2012 
 
 

 

 
OGGETTO:  IMPEGNO SPESA PER COMPENSO  ALLA DOTT.SSA ROSSELLA RITA 

ARCHETTI. PERIODO GIUGNO  2012. 
 

 
 L’anno duemiladodici  il giorno Uno   del mese di Giugno  nella  Casa Comunale e nella sua 
stanza 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI “II.CC.” F.F. 

VISTO  l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n° 165; 
VISTO l’ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla 

legge regionale n° 48/91 (che ha recepito la L.142/90), dalla legge regionale n° 23/98 
(che ha recepito la L. n° 127/97 e successive modificazioni) e dalla legge regionale 
n° 30/2000; 

VISTO  l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
VISTO  lo Statuto del Comune; 
VISTO  il Regolamento Comunale di Contabilità; 
DATO ATTO  che questo Comune non è provvisto di personale con qualifica 

dirigenziale; 
CONSIDERATO che l’art. 51, comma 3-bis, della Legge 08/06/1990, n° 142, 

recepito nell’ordinamento regionale, dispone che per tali Enti le funzioni di cui al 
comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi; 

VISTA  la determinazione sindacale n° 69 del 30.12.2011 esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali relative al Settore Servizi 
Istituzionali e Culturali; 

DATO ATTO  che l’Ente non avendo provveduto ad approvare il bilancio di 
previsione 2012 si trova in regime di esercizio provvisorio;  

 



 
VISTA  la determinazione sindacale n. 19 dell’1.6.2012  avente ad oggetto: 

incarico alla dott.ssa Rossella Rita Archetti di prestare la propria collaborazione 
professionale mediante lo svolgimento di tutti i compiti  e le mansioni propri della 
qualifica; 

 
CONSIDERATO  che, con lo stesso atto, il Sindaco ha disposto che il 

Responsabile del Settore “Servizi Istituzionali e Culturali” provveda all’impegno 
della spesa relativa al suddetto incarico;  

 
ACCERTATO che gli interventi interessati all’incarico conferito dal Sindaco 

presentano la necessaria disponibilità;  
 

 Per quanto sopra  
 

D E T E R M I N A 
 

1)  di dare atto che con determina sindacale n. 19 dell’1.6.2012 è stato dato 
incarico alla dott.ssa Rossella Rita Archetti di collaboratore professionale  a 
decorrere dall’1 al 30 giugno 2012  per   un  compenso di  € 900,00 lordi; 

 
2) di impegnare la somma di € 976,50 nel modo seguente: 
 
- €   900,00 sul cap. 80 denom. “Consulenze per Organi Istituzionali”; 

 
- €     76,50 sull’int. 180 “IRAP indennità agli Amministratori, esperto, ..  

        
             3) di trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria e del 
Personale. 
 
 
  
                 L’ISTRUTTORE                                                       IL RESPONSABILE Settore “SS.II.CC.”  F.F. 

               (f.to Guzzo Angela)                                                                           (f.to Nuccio Maria Stella) 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

UFFICIO RAGIONERIA    

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

          Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 55 della legge 

142/90, come recepita con L. R. n. 48/91, 
 

A T T E S T A 
 

che la spesa nascente dal presente provvedimento trova copertura finanziaria al seguente intervento di spesa 

del bilancio del corrente esercizio finanziario: 

- intervento ……………………………… 

- Denominazione …………………………………………………………………………………. 

- Impegno n.        da assumersi con la presente determinazione     £. ………………………………… 

         

         Addì ………………………….                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                          ……………………………………………… 

                                                                                                              
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli Atti d’ufficio e su conforme attestazione del  Messo Comunale, 

A T T E S T A 

Che il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale 

 dal ……….. al ….…... 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza Municipale, …………………………….                         ……………………………………… 


