COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina
II° A R E A- Ragioneria-
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DETERMINAZIONE DI LIQÙIDAZIONE SPESA
Numero d'ordine 12 I S. F.

lì, 24 Febbraio 2022

'
.
.

Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per lavoro straordinario Dipendenti
Comunali della 2A Area — Ragioneria — Anno 2020 =

OGGETTO

:

"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

'E'

[]

"c'1'étér'ﬁiiﬁ'àz'iòné' 'N°' 306 del
contratto
Premesso checon
deliberazione
04,
assumendo
regolare impegno ai sensi
21. 12 2020 esecutiva, veniva impegnata la somma di € 635,
contabile
5
allegato 4/2 al D. L. gs
dell’art. 183 del D.Lgs 18. agosto 2000, n°267, e del p. del principio
alla
2A
Area—
Ragioneria, con imputazione della
118/2011 e s.rn. e i., in favore dei dipendenti appartenenti
'ad—
2',-'114, 24
cap1tolo 2164, -1 e
spesa cosi' dlstmta :quanto''ad 488, 00 al cap1tolo 2164,
quanto
quantoad € 40,80 al Capitolo 2164, 3 del Bilancio 2020,
di contab1hta
Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale
degli enti locali’.’
“
sull’ordinamento
Visto 111). Lgs. 267/2000 recante testo unico delle leggi
4/2 del D. L. gs
Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato
118/2011 ed1n particolare il p. 6 che disciplina le fasi della liquidazione,
Visto il prospetto relativo alla liquidazione del 1aVoro straordinario dei Dipendenti Comunali appartenenti
'alla 2" Area— Ragioneria— effettuato nell’Anno 2020;
Ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione,

€

‘

..

'

.

al

€

.

.

»

.

.

DETERMINA
.Di li uidare e pagare in favore dei Dipendenti Comunali appartenenti alla

Ragioneria —
oneri riﬂessi
per Lavoro Straordinario effettuato nell’anno 2020, la somma di € 479, 99 oltre
ammontanti ad € 155,04, per un totale complessivo di € 635, 03, e per come a ﬁanco di ognuno
indicato nell’allegato prospetto.
1

'

2"‘ Area—.

2. Di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata
all’ Albo Pretorio-on line del Comune per giorni 15, nonché nell’apposita sezione dell’ Amministrazione
commal lett. b— dell). Lgs n. 33/2013 e dell’ art. 29 del D.Lgs n. 56/2017.
trasparente ai sensi dell’art.

23

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustiﬁcativa, viene trasmessa
al Servizio Finanziario peri conSeguenti adempimenti .
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LA RESPONSABILE7ìL PROCEDIMENTO
( Rag.
GràziellîNapdqì

(

LA RESPONSABILE DI AREA
Graziella Castellino
Dott/ssa

Q/,\JÌ/
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LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA
'

norma dell’art. 184 del D.Lgs.267 del 18 agosto. 2000, del p. 6.1 del
principio contabile applicato concernente la contabilità ﬁnanziaria ( allegato 4/2 al D. L.gs
IIS/2011 ) e del vigente regolamento comunale di contabilità DICHLARA che

Il /La sottoscritto/a

a

E:

la fornitura

il lavoro

'

|:

la prestazione

di cui alla presente fattura è stata eseguita nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Dalla Residenza Municipale

,

lì 24 Febbraio 2022
LA RESPONS
( Dott. ssa Gr

IL DI AREA
astellino

)

LIQUIDAZIONE CONTABILE
Il / La sottoscritto/a a norma dell’art. 184 del D.Lgs. 267 del 18 agosto' 2000 del p. 6.1 del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ( allegato 4/2 al D. L. gs 118/2011 ) e del
vigente regolamento comunale di contabilità , accertato che la fattura redatta su carta intestata della
ditta e, per i beni durevoli soggetti ad inventario , è stata annotata la relativa registrazione ,

DICHIARA
che la somma da liquidare sui Capitoli 2164, 2— 2164, 1 — 2164, 3 — RR. PP.- del Bilancio 2022
o è stata preventivamente autorizzata;
. rientra nei limiti dell’impegno tuttora disponibile ela spesa è di competenza dell’ esercizio
in riferimento ed1 conteggi sono esatti,
o che il titolo di spesa prodottoe conforme alla legge, comprese quelle di natura fiscale,
formalmente e sostanzialmente corretto;
0 la prestazione eseguita o la fornitura di cui si è preso carico, risponde ai requisiti quantitativi e
qualitativi, e ai termini e alle altre condizioni pattuite;
. l’obbligazionee esigibile .
-
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Dalla Residenza Municipale

',

lì 24 Febbraio 2022

RESPONS BILE DI AREA
(Dott. ssa Grazie] Q’ stellino)
LA

‘

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli edi riscontri amministrativi , contabili e ﬁscali degli atti pervenuti;
Visto che le Somme liquidate con il provvedimento che precede ;
0 sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice
ﬁscale;
sòno
regolari agli effetti dell’ IV A elo della tassa di quietanza ;
.
'. riportano annotata , per i beni di uso durevole soggetti ad inventario, l’avvenuta registrazione
negli appositi registri degli inventari .

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto
AUTORIZZA
emissione del mandato di pagamento di € 635, 03 a favore dei DIPENDENTI COMUNALI come identiﬁcati nell’allegato prospetto , sui Capitoli 2164, 2 — 2164,l-2164, 3RR. PP. del
‘ —'”'“_"_“
Bilancio Anno 2022
L’

'

.

-(Impegninn'°-____anno.zozm._
Dalla Residenza Municipale

,

Liqùidazioh‘i‘ggs'

"

lì 24 Febbraio 2022

DI AREA
Dott.ssa Graziella Castellino)

LA RESPONSABILE
(

A

