
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.91   DEL 13/02/2019 

     Ufficio: Settore 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 1 Gest. Economica e Finanziaria 
 

 
 
Oggetto: Liquidazione Fes anno 2018 assegnato al settore PO2 

 
 
 
 
 
L'anno duemila diciannove addì tredici del mese di febbraio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Faluci Rocco 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22 giugno 2018 relativa a 
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020”, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 e la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 
2018-2020; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 14 luglio 2017 avente ad oggetto 
"Ricognizione dotazione organica - Approvazione nuovo organigramma del personale”; 

Vista la deliberazione G.M. n. 73 del 22/09/2018 avente ad oggetto: “Art. 169 del D. Lgs. 
267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 – Approvazione; 

Vista il decreto del sindaco n. 1 del 03 gennaio 2019 relativa a: “Nomina Responsabili di 
PP.OO.”, con la quale è stata attribuita la titolarità delle posizioni organizzative dell’Ente 
relative ai settori come individuati con la deliberazione di G.M. n.35 del 14.07.2017; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 5 del 29/01/2018 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) per il 
triennio 2018/2020”; 

Visto il comunicato del Ministero dell’Interno del 26/11/2018 con il quale si comunica che 
con Decreto del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il 



 

 

 
 

differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. 

Dato atto che il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 
del 17 dicembre 2018. 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale serie generale n. 28 del 02/02/2019, con il quale si dispone che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito al 31 marzo 2019. 

CHE, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, 
l'ente si trova in esercizio provvisorio; 

CHE, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 
4/2 al D. Lgs. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014,  relativo al principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso 
all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti 
non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo 
bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo 
pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo 
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

CHE, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono 
rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2019) del bilancio pluriennale 2018-
2020;  

Vista la determinazione del responsabile dei servizi finanziari n. 454 del 19/09/2018, 
avente ad oggetto: Costituzione fondo per le risorse decentrate (FES) da destinare al 
personale non dirigenziale per l’anno 2018; 

Vista la delibera di Giunta n. 106 del 31/12/2018, con la quale è stato approvato il FES 
anno 2018: 

Visto il verbale di delegazione trattante del 19 dicembre 2018, con la ripartizione del fondo 
da assegnare; 

Vista la relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo anno 
2018 a firma del Responsabile Settore Finanziario Dott. Rocco Faluci e del Segretario 
Comunale Avv. Pietro Amorosia; 

Visto il verbale n. 9 del 31.12.2018dell’Ufficio del Revisore legale dei conti Dott. Livio 
Giuseppe Anania; 



 

 

 
 

Accertato che allo scrivente, quale responsabile del settore PO2 compete l’emanazione del 
provvedimento di liquidazione e pagamento; 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 

Visto l'Ordinamento Regionale EE. LL. 

Visto il D. Lgs. 267/2000 

Visto lo Statuto Comunale 

Visto il regolamento di contabilità comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa citato, che qui di seguito, si intende integralmente trascritto; 

di liquidare e pagare in favore dei dipendenti di cui all’allegato elenco, la somma 
complessiva di € 6.100,00, oltre oneri e tasse secondo le somme assegnate; 

di utilizzare allo scopo per il compenso l’impegno n. 640 per il compenso pari a € 6.100,00, 
l’impegno n. 641 per i contributi pari a € 1.451,80 e l’impegno 642 per l’Irap pari a € 518,50; 

di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio 2018/20. 

di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa.  

di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l’inserimento nella 
raccolta di cui all'art.27 - comma 9°, del D.Lgs. n.77/1995. 
 
 
 

Il Responsabile del 
Settore 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 1 Gest. Economica e Finanziaria 

  Faluci Rocco 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                               Faluci Rocco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 
Lì 1 3 / 0 2 / 2 0 1 9  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Faluci Rocco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


