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COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropolitana di Palermo) ¢

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
P. IVA : 00518510821 E~mail: segreteria.giunta@comune.borgetto.pa.it
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AREA 1" AA.GG.

DETERMINAZIONE N° 6 DEL (g“ ‘ $1

Prot. Generale N. S52. Del 93‘ oé ' { il-

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione compenso Commissario ad Acta D.ssa
Spataro Antonella.

IL CAPO AREA 1" AA.GG.

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento
relativa all’oggetto, che di seguito si trascrive:

T_EsT0

Premesso che la D.ssa Antonella Spataro, Segretario Comunale del comune di
Partinico, é stata nominata commissario Ad Acta con sentenza TAR Sicilia sez. III n.
1746/2015 per l’esecuzi0ne del giudicato formatosi sulla sentenza n. 121/2012 del
Tribunale civile di Palermo, relativa al ricorso del Sig. Rao Fabio;

Che il Commissario ad Acta, D.ssa Antonella Spataro, si é insediata a1 Comune
di Borgetto in data 03/08/2016;

Vista la nota acquisita al nostro protocollo n. 5008 del 06/04/20l7con la quale la
D.ssa Spataro chiede la liquidazione del compenso di Euro 436,28, spettante per
l’attivita svolta quale Commissario Acta; ‘

Considerato che occorre impegnare la somma di € 436,28 al Capl0/20 M. 01
p.01 T.1 M.a. 03 conto pf U.l.03.02.15.000 del Bilancio 2017 in corso di formazione
peril compenso spettante per 1’attivita svolta quale commissario ad acta;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Ritenuto dovere provvedere in merito;

_ PROPONE
1. di impegnare e liquidare per la causale di cui trattasi, la somma di € 436,28 al

Capl0/20 M. 01 p.01 T.1 M.a. 03 conto pf U.1.03.02.15.000 del Bilancio
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2017 in corso di formazione per il compenso spettante per l’attivita svolta
quale commissario ad Acta e di effettuare la ritenuta Irpef del 43% come
richiesto dalla stessa;

2. Emettere mandato di pagamento di Euro 436,28 con la ritenuta del 43% per la
causale di cui trattasi, alla D.ssa Antonella Spataro con accredito sul C.C.
Bancario Hello Bank BNL coordinate bancarie: IT
--_--- -- - .- _ con prelievo dal cap. 10/20 del bilancio 2017
in corso di formazione
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IL RESPONSABILE AREA 1" AA.GG.

Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del
procedimento ;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa;da parte del responsabile

del servizio, riportato in calce al presente atto;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile

dell'area economico - finanziaria, riportato in calce al presente atto;
Acclarata Ia propria competenza in merito aI|'adozione del presente

provvedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.; -

DETERMINA

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed
inte razioni;
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‘ ATTESTAZIONE DELLA COP -'4 ’ RAFINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000

Visto: ~

si attesta che i1 r ente atto é contabilmente regolare e dotato del a copertura finanziaria
Borgetto li % i ii] I-
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