CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 35 del 05/02/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Esperto del sindacoex art. 14 della l.R. n.7/92 e successive modifiche ed
integrazioni.-Impegno di spesaIl Redattore: Maria Gabriella Marino
Richiamata integralmente la determinazione sindacale n.7 del 1° febbraio 2019, con la quale il Sindaco ha
conferito l’incarico di esperto in comunicazione istituzionale al Dr. Fabio Manenti, nato a Ragusa il 20/05/1987
con effetto giuridico ed economico dal 1° febbraio 2019 al 31 marzo 2019, ai sensi dell’art. 14 della l.R.
26/08/1992, n.7 e successive modifiche ed integrazioni;
Atteso che con la determinazione infra citata, il Sindaco, in considerazione della normativa
regionale richiamata, ha determinato il compenso lordo da corrispondere al predetto professionista in
€.2.500,00, demandando al Dirigente del Settore I la predisposizione degli atti conseguenti e che,
pertanto, si rende necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessaria;

Dato atto che con Deliberazione di G.m. n. 28 del 14/01/2019, l’Amministrazione comunale ha
approvato l’atto ricognitorio, per l’anno 2019, ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui agli artt.6
D.L n. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, art.5, comma 2 e 9 del D.L.n.95/2012, convertito in
Legge n.135/2012 3 art.1, commi 138,141,146 e 147 della Legge n.228/2012, art.14 del D.L. n.66/2014,
convertito con modificazioni nella Legge n.89/2014, e che la spesa relativa all’incarico di esperto del
sindaco ex art.14 L.R.n.7/92 rientra nei limiti del tetto stabilito dalla Legge;
Atteso che con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
Dato atto che con Deliberazione di G.M. n.366 del 15/10/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020;
Considerato che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2019, essendosi giuridicamente
perfezionata l’obbligazione nei confronti del Dott. Fabio Manenti, è necessario, in esecuzione della determinazione
sindacale, infra richiamata, impegnare la somma di €. 5.000,00 sul CAP. 1223 cod.Bil. n. 01.11-1.03.02.01.008,

denominato “ Collaborazione esterna ad alto contenuto professionalità”, scadenza 2019;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG gestionale
2018/2020;
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Visti
il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
L’art. 14 della L.R. n.7/92 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA

Per motivazioni esplicitate in premessa, di impegnare la somma di €. 5.000,00 sul CAP. 1223
cod.Bil. n. 01.11-1.03.02.01.008, denominato “ Collaborazione esterna ad alto contenuto professionalità”,
scadenza 2019 ;
Di dare atto che si procederà alla liquidazione e pagamento con successivo provvedimento, a seguito di
presentazione di fattura e della relazione sull’attività svolta;

Il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
Il Funzionario Direttivo I Settore
Dott.ssa Maria Gabriella Marino

Ragusa, 08/02/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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