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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 200 Data emissione 17/12/2013 
N. Generale: 644 Data registrazione 18/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASP 5 DI MESSINA PER VISITA 

FISCALE 
 
 

PREMESSO 
Che in questo Ente, oltre il personale di ruolo, prestano la propria attività lavorativa altri 

lavoratori a tempo determinato e parziale; 
Che uno di essi nel mese di settembre c.a. è stato assente dal servizio per malattia; 
Che in data 17/09/2013 con nota prot. n. 11291 è stato richiesto all’A.S.P. 5 di Messina il 

relativo accertamento medico legale; 
Che lo stesso è stato effettuato il giorno 18/09/2013, come da referto medico legale n. 8479, 

pervenuto a questo Ente in data 23 settembre 2013 prot. n. 11576; 
 

Vista la nota prot. n. 15579 del 8 dicembre 2013 con la quale l’A.S.P. 5 di Messina 
trasmette la fattura n. 1573/1 del 02/12/2013 dell’importo di € 56,67; 
 

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione; 
 

Visto  l’art.163, comma 2° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove non sia 
stato  deliberato il bilancio di previsione , è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei 
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato ove esistenti”; 

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di 
esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi limitato alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente; 

 
Visti : 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il decreto leg.vo 267/2000; 
 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; 
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DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2. Impegnare e contestualmente liquidare, la somma di  euro 56,67, a favore dell’ A.S.P. 5 di 
Messina, a saldo della fattura n. 1573/1 del 02/12/2013, assunta al prot. n. 15579 del 
09/12/2013 relativa alla visita fiscale effettuata ad uno dei lavoratori impegnati presso 
questo Ente a tempo determinato e parziale, con imputazione al codice 1010203 del 
redigendo bilancio 2013; 

3. Trasmettere al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e Programmazione la presente 
determinazione affinché disponga il relativo pagamento mediante bonifico bancario intestato 
a Tesoreria Azienda Sanitaria Provinciale di Messina presso la Banca Nazionale del Lavoro 
di Messina – codice IBAN IT 12W0100516500000000218700 indicando la causale 
“Pagamento visite fiscali di cui alla fattura n.1573/1 del 02/12/2013; 

4. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
all’area “Amministrazione aperta” del sito istituzionale  in applicazione dell'art. 18 del d.l. 
83/2012, convertito in legge nr. 134/2012, nonchè la trasmissione agli Organi cui deve a 
norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 
 
Data di Emissione: 17/12/2013 
 

 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, 18/12/2013 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 19/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


