
Acta D.ssa

Il Responsabile Area Affari Generali

Visto il D.p.R. det 03/05/201.7,
Ministri del 0Z/05/201.7, con iÌ quale
[PA) ai sensi dell'art. 143 del D. Lvcr
contestuale individuazione della terna
gestione dell'Ente, costituita dal Vice
Viceprefetto Dr.ssa Rosaria Mancuso
Fascianella.

Visto il Decreto del Prefetto di Palermo no 770/N.c. delÌ'Og/O5 /201,7, notificato ailaCommissione straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato lasospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relàtiva gestione alla menzionaraCommissione Straordinaria.
Premesso che la D.ssa Antonella Spataro, Segretario Comunale del comune di partinico, èstata nominata commissario ad Acta con sentenza TAR Sicilia sez. I n. 423 /201,6 per l,esecuzionedel giudicato formatosi sulla sentenza n.1'106/2015 del Tribunale civile di palermo, relativa alricorso del Sig. Tinnirello Salvatore;
Vista la nota acquisita al nostro protocollo n.2326 del07/02/2018 con la quale Ìa D.ssaSpataro chiede la lìquidazione del compenso di Euro 675,00,rp"ituniu perl,attività svolta qualeCommissario ad Acta giusto decreto n 86/201,8.
considerato che occorre impegnare la somma di €. 675,00 al cap. 1020 del Bilancio2018 in corso di formazione alla D.ssa Spataro Antonella nata a palermo tl 03/07/rg64 - C.F.SPT NNL 64L43G2730, residente a capaci V.le Kennedy,99, per il compenso spelante perl'attività svoìta quale commissario ad acra.
Vista la delibera di G.M. n. 72 del 2410U2018 avente per oggetto " Modifica del

Funzionigramma del Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, Variazione dei servizi
assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse ,,.

Visto il Decreto della commissione straordinaria n. 1 del 0310I/2018 con il quale viene

adottato a seguito della deliberazione del consigìio dei
è stato disposto Ìo scioglimento del comune di Bórgetto
LB/08/2000 n" 267, per la durata di diciotto mesile la
commissariale aìla quale è stata affidata la provvisoria

Prefetto Giuseppina Maria patrizia Di Dio Datoia, dal
e dal Funzionario economico-finanziario Dr.ssa Sirvana
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COMUNE DI BORGETTO
(ctTTÀ METROPOLTTANA)

Prazza V.E. Orlando ,3 - 90A42 Borgetto (pA)

AREA AFFARI GEI{ERALI

Prot. Generale no ! t. iI Y4 del 1<.- t:l,i - ?t-t 5

DETERM. 1\o 23 DEL ?(, . <>'?- 73t.1

OGGETTO: Impegno di
Spataro Antonella - causa

spesa e liquidazione compenso Commissario ad
Tinnirello Salvatore.



confermato il Responsabile dell'Area AA.GG.
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Visto il D. Lgvo n" 267 /200t);
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provwedimento;

PROPONE

Di impegnare e liquidare per la causale di cui trattasi, la somma di €. 675,00 al cap. 1020
del Bilancio 2018 in corso di formazione per il compenso spettante per ì'attività svolta
quale commissario ad Acta alla D.ssa Spataro Antonella nata a Palermo il03/07 /1964 -
C.F. SPT NNL 64L43G273O, residente a Capaci V.le Kennedy,99, come da richiesta della
stessa di effettuare ia ritenuta Irpef del 4L0/o;

Emettere mandato di pagamento di €.675,00 con ìa ritenuta del 410/o per la causale di cui
trattasi, alla D.ssa Antonella Spataro con accredito sul C.C. Bancario Hello Bank-BNL
coordinate bancarie: IT 15E0100504604000000006856 con prelievo dal cap. 1020
Classificazione di Bilancio, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macro aggregato 03
c.P.F. U.1.03.02.15.000.
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ATTESTAZIONE DETLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 de1D. Lvo 267 del1810812000
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Visto:

- Si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
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