
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.629   DEL 17/12/2020 

Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 7 Servizi Demografici, Stato 
Civile e Leva 
 

 
Oggetto: Assunzione onere di spesa e contestuale liquidazione fattura in favore della 
ditta Rosario Tinnirello, per servizio mensa in favore di  n.2 vigili urbani in servizio di 
vigilanza ai seggi in occasione del Referendum Popolare Confermativo del 20 e 21 
settembre 2020. 
 
 
 
 
 
L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05 marzo 2020 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 2020-2022 ed i relativi atti allegati e collegati; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto 
"Rideterminazione dotazione organica -”; 

Vista la deliberazione G.M. n. 33 del 30/03/2020 avente ad oggetto: “Art. 169 del D. Lgs. 
267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Approvazione; 

Vista il decreto del sindaco n. 2 del 02 gennaio 2020 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. 100 del 31/12/2019; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 7 del 13/01/2020 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano triennale Azioni positive per il triennio 2020/2022”;  

Vista la fattura n. 3 del 28.09.2020 di prot. n. 12042, con la quale la ditta Tinnirello Rosario 
chiede il pagamento, portante la complessiva somma di € 107,20, per servizio mensa in 
favore di n.2 vigili urbani in servizio di vigilanza ai seggi in occasione del Referendum 
Popolare Confermativo del 20 e 21 settembre 2020; 
 



 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della spesa per la complessiva somma di € 107,20;   

Accertato che allo scrivente, quale responsabile del settore PO2 è stata affidata, per l’anno 
2020, la gestione del capitolo 10321.   

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

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

Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53 comma 1° della legge 08/06/1990, n. 142, 
come modificato con L.R. n. 48/1991, sostituito dall’art. 12 L. r. 23.12.2000 n. 30 di dover 
riconoscere la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente; 
 
                                                                      D E T E R M I N A  
  
Per quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende trascritto:   
 
Approvare la complessiva spesa pari a € 107,20  al capitolo 1032100; 
Liquidare e pagare in favore della ditta Tinnirello Rosario la somma di € 103,08, per 
servizio  mensa in favore del personale n.2 vigili urbani in servizio di vigilanza ai seggi in 
occasione del Referendum Popolare Confermativo del 20 e 21 settembre 2020 -  da 
accreditare tramite bonifico – Codice IBAN: IT85K0707883300002000707361, giusta fattura 
n.3/2020; 
Versare  all’erario a mezzo F24EP la somma di €. 4,12; 
 
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.   
 
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;   
 
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.  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Andaloro Grazia                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 7 Servizi Demografici,Stato Civile e Leva 

  Dott.  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. 2 
Dott.  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. 

 
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. 
Dott.  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) 

 
 


