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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 37 Data emissione 08/03/2013 
N. Generale: 131 Data registrazione 22/04/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: ONERI PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALI. LIQU IDAZIONE 

SOMME AL COMUNE DI MESSINA. 
 
 

Premesso: 
 Che, con determinazione Sindacale nn. 12/293 del 19 giugno 2009, veniva nominale quale 
componente della Giunta Comunale di Rometta il Sig. Saija Giuseppe nato a Milazzo il 26/09/1970; 
 Che il Sig. Saija Giuseppe, dipendente del Comune di Messina, matricola 6473, ha chiesto 
di essere posto in aspettativa non retribuita per il mandato politico di cui alla suddetta 
determinazione Sindacale. 
 
 Vista la nota, prot. 13255 dell’8 ottobre 2012, con la quale il comune di Messina richiede il 
rimborso degli Oneri Previdenziali ed Assistenziali per il periodo di aspettativa che va dal 
6/07/2009 al 25/05/2010 del proprio dipendente, come previsto dalla legge n. 816 del 27/12/1985;   
 
 Accertata la rispondenza del periodo del mandato di assessore Comunale del Sig. Saija 
Giuseppe; 
 

Dato atto: 
 Che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è 
consentita, ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, esclusivamente una 
gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio 
approvato, ove esistenti. 
 Che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate 
di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 
 
 Considerato che l'importo da liquidare trova copertura finanziaria al Cap.1001 Intervento 
1010103 del redigendo Bilancio esercizio finanziario 2013, alla voce “Indennità di carica agli 
Amministratori”. 
 
 Visti altresì: 
 il Decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
 il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
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 la L.R. 30/00; 
 la Legge n. 816 del 27/12/1985  

il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare la somma complessiva di Euro 7.169,43 in favore del Comune di Messina quale 

rimborso Oneri Previdenziali ed Assistenziali per il proprio dipendente Saija Giuseppe nato a 
Milazzo il 26/09/1970, matricola 6473, per il periodo di aspettativa non retribuita per mandato 
amministrativo di assessore presso il Comune di Rometta per il periodo 6/07/2009 –25/05/2010 

3. Imputare la superiore spesa all'intervento 1.01.01.03 del Bilancio 2013 RR.PP., previsto per 
"Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento"; 

4. Trasmettere al Responsabile dell'Area Servizi Bilancio e Programmazione la presente 
determinazione affinchè disponga la relativa liquidazione a mezzo accredito presso Banca 
d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – sez. di Messina – codice IBAN IT 29 D 01000 
0325 514300064422; 

5. Disporre la pubblicazione della stessa per gg.15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, 
nonché all’area “Amministrazione Aperta” del Sito istituzionale dell’Ente e la sua trasmissione 
al Sindaco ed al Segretario Comunale 

 
 
Data di Emissione: 08/03/2013 
 

 Il responsabile dell'Area 
  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 17/04/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 26/04/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


