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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 214            DEL 06.12.2018 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  527        DEL 06.12.2018          
 

 

Oggetto: ART.  3  L.28.02.1987  N° 56 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIPARTO 
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO.          

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Premesso che, ai sensi dell'art. 3 della L. 28.02.87 n. 56, questo Ente è tenuto al rimborso, della 

quota di compartecipazione dell'onere finanziario, ripartito in ragione proporzionale al numero degli 

iscritti, per l'affitto dei locali adibiti al funzionamento della sezione, circoscrizionale per l'impiego 

di Barcellona P.G.; 
 

Dato atto che il Comune di Barcellona P.G. è l'Ente capofila referente a provvede alla 

quantificazione delle spese, alla liquidazione e quindi alla ripartizione fra gli Enti interessati, 

secondo accordi e criteri di proporzionalità predeterminati; 
 

Vista la richiesta di rimborso, prot. n. 56026 datata 17/10/2018 avanzata dal Comune di Barcellona 

P.G.; acquisita al prot. di questo ente al n. 7364 del 23.10.2018, relativa all'ammontare della somma 

dovuta per la quota a carico di questa amministrazione per l’anno 2017; 

 

Vista la nota del 21.05.2018 prodotta dall’Avv. Elisabetta Barbara Loisi ed introitata al Protocollo 

dell’Ente in data 06.06.2018 n. 3911, il quale sollecita il pagamento delle quote per gli anni dal 

2009 al 2018 pari ad € 9.767,00 a titolo di corresponsione spese per il funzionamento dell’Ufficio 

circoscrizionale di collocamento; 

 

Dato atto che nel corrispondente capitolo di bilancio per l’esercizio corrente risulta disponibile 

soltanto una quota del debito, complessivo pari ad € 4.000,00 e che quindi si può far fronte a detta 

spesa solo a titolo di acconto e con riserva di pagamento del saldo nel successivo esercizio;   

 

Ritenuto necessario procedere all'impegno della superiore somma ai fini della liquidazione 

dell’acconto sul maggior importo dovuto; 
 

VISTO bilancio dell’esercizio 2018, esecutivo; 
 

VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267; 



 

 

D E T E R M I N A  
 

IMPEGNARE per la finalità sopra indicata la somma di € 4.000,00 all’intervento 10120320 – 

Art. 1 – Imp.  1302 a carico del bilancio di previsione 2018 e per il residuo saldo di € 5.767,00 a 

carico del bilancio pluriennale per le annualità 2019 - 2020;  

 

LIQUIDARE  al Comune di Barcellona P.G. la superiore somma, relativa al rimborso della quota 

di compartecipazione dell'onere finanziario, per l'affitto dei locali adibiti al funzionamento della 

sezione circoscrizionale per l'impiego di Barcellona P.G., dando atto che all’estinzione complessiva 

del debito si provvederà nell’arco del periodo 2018-2019 con la disponibilità sopra indicata; 

 

TRASMETTERE il presente atto all'ufficio finanziario che provvedere ai controlli e ai riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali e all'emissione del mandato di pagamento. 
 

Il Responsabile del Procedimento    IL RESPONSABILE 

 F.to Fulvio Rao     F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

               
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto l’art. 183 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 151, comma 4°, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 13 della L. R. 03/12/1991, n. 44; 

 

A T T E S T A 

 

Che il superiore provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa e che il relativo impegno è 

stato assunto all’intervento 10120320 Art. 1 – Imp.  1302 del bilancio di previsione 2018, esecutivo.  
 
Novara di Sicilia, lì  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal   .  .     Al   .  .     
 
 
Novara di Sicilia, lì    .  .     
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     
   

 

 


