
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 74 del 15-09-2021

OGGETTO: Liquidazione compenso per conferimento incarico di supporto per
l'aggiornamento delle scritture contabili e per gli adempimenti fiscali di
competenza dell'OSL

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2019, esecutiva, è stato
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Randazzo;
con D.P.R. in data 23/08/2019, è stato nominato, su proposta del Ministro dell’Interno,
l’Organo Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione
dei debiti dell’Ente;
con delibera n. 1 del 18 settembre 2019 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è
regolarmente insediato;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/11/2020, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2023.

Vista la deliberazione n. 16 del 16.07.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di supporto per
l’aggiornamento delle scritture contabili e per gli adempimenti fiscali di competenza dell’OSL, a
norma dell’art. 253 comma 3 del TUEL 267/2000, al Rag. La Piana Emilio per il periodo
gennaio-dicembre 2021;

Che con determina n. 56  del  20.07.2021  è stata accertata ed impegnata la somma di €. 2.566,00
per il conferimento, al Rag. La Piana Emilio, l’incarico di supporto per l’aggiornamento delle
scritture contabili e per gli adempimenti fiscali di competenza dell’OSL, dal 01/01/2021 al
31/12/2021;

Preso atto che il servizio risulta perfettamente erogato e che pertanto occorre procedere alla
liquidazione;

Dare atto che la superiore somma sarà rimborsata dall’OSL all’Ente, con successivo e proprio
provvedimento;

Visti gli artt. 254 e 255 del TUEL n. 267/2000;

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
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Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 con il quale sono stati confermati i Responsabili
degli uffici e dei servizi.

SI PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati anche se non
materialmente trascritti:

Di liquidare e pagare il compenso spettante al Rag. La Piana Emilio di €. 427,10 oneri
compressi, per il periodo dal 01/08/2021 al 31/09/2021, come responsabile della contabilità
finanziaria di competenza dell’OSL;
la superiore somma fa carico sull’impegno assunto con la determinazione n. 56 del
20.07.2021;
Disporre l’inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la
sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

DETERMINAZIONE N. 73 del 15-09-2021
Reg. Gen. N. 817 del 15-09-2021

OGGETTO: Liquidazione compenso per conferimento incarico di supporto per
l'aggiornamento delle scritture contabili e per gli adempimenti fiscali di
competenza dell'OSL

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
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 GAETANO FISAULI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO
ED ENTRATE;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Liquidazione N.   666 del 15-09-2021

Su Impegno N.   188 del 20-07-2021 a Competenza  approvato con Atto n.     56 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del
20-07-2021 avente per oggetto Accertamento ed impegno per conferimento incarico di supporto per laggiornamento delle scritture
contabili e per gli adempimenti fiscali di competenza dellOSL.
CIG

5° livello 99.01-7.02.01.02.001  Acquisto di servizi per conto di terzi

Capitolo      13000 / Articolo    30
SOMME ANTICIPATE PER L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Causale Liquidazione compenso per conferimento incarico di supporto per l'aggiornamento delle scritture contabili e per
gli adempimenti fiscali di competenza dell'OSL

Importo Euro 427,10

Addì 15-09-2021 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
 GAETANO FISAULI
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