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DETERMINAZIONE     n. 044  del 13/06/2022 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO: Liquidazione servizio vigilanza  2021. 

 

L’ anno duemilaventidue il  giorno tredici  del mese di giugno 

 

                                            Il Responsabile dell’Area 

 
Vista la propria precedente Determinazione n. 39109 del 24/12/2021; 

Considerato che il Dr.  Gianluca Mastropasqua ha presentato  il conteggio delle ore effettuate 

nel corso dello scorso anno; 

Verificata ed approvata  la nota spese presentata;  

Visto il “regolamento comunale sull’ordinamento generale    degli   uffici    e      dei 

servizi”; 

Visto il “regolamento di contabilità” 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali» e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto 

del Sindaco  n. 5  in data 21/06/2021  ,  di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai 

sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali. 

 

DETERMINA 

 

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di procedere alla liquidazione al Dr. Gianluca Mastropasqua per il servizio di vigilanza reso  

nell’anno 2021, liquidando le somme  di cui all’allegato prospetto, pari ad Euro 1922,00, che fa 

parte integrante del presente atto. 

 

Di  autorizzare pertanto, il  Responsabile dell’ufficio Ragioneria  di procedere con gli atti 

conseguenti;  



 

 

 
 

Di imputare la spesa  prevista con la determinazione n 109 /2021 di cui sopra,  di Euro 1600,00   

,  al Capitolo di spesa  n. 1.03.1.03.01/1  impegno n.  788/2021, mentre per la restante parte del 

compenso, pari ad Euro 322,00 dovuta per servizi non preventivabili  nella determinazione 

sopra indicata, ai Capitoli 1.01.2.03.01/1 – 1.03.1.03.01/1; 

 

Di dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento, 

previo  rapporto dettagliato  dei servizi svolti. 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Sandro Morando) 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE     n. 044 del 13/06/2022 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO: Liquidazione servizio vigilanza  2021. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

    Euro   1600,00   Cap. n.  1.03.1.03.01/1  impegno n.  788/2021; 

 

    Euro   163,00     Cap. n.  1.01.2.03.01/1   impegno n.  _374 del bilancio 2022; 

 

    Euro   169,00     Cap. n.  1.03.1.03.01/1   impegno n.  375 del bilancio 2022; 

 

 

     Montoggio Li. _21/06/2022                                     

 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 

 


