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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 126 Data emissione 10/09/2012 
N. Generale: 460 Data registrazione 12/11/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: INCARICO DI CUI AL D.A. N. 193 DEL 6 NOVEM BRE 2012. 

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL COMMISSARIO A D 
ACTA DOTT.SSA DANIELA LEONELLI. 

 
 

Visto il D.A. n. 193/Serv. 3° - Ufficio Ispettivo del 6 novembre 2012, con il quale la 
Dott.ssa Daniela Leonelli è stata nominata Commissario ad acta presso questo Comune, con il 
compito di approvare, in sostituzione del Consiglio Comunale, il rendiconto per l'esercizio 
finanziario 2011 e relativi allegati. 
 
 Rilevato che il suddetto funzionario si è presentato presso questo Comune nei giorni 19 
luglio, 9 e 21 agosto 2012. 
 
 Vista la nota assunta al protocollo in data 30 agosto 2012 al n. 11145, con la quale la 
Dott.ssa Leonelli ha trasmesso, per la liquidazione, la parcella relativa agli interventi effettuati 
presso questo Ente in esecuzione del suddetto incarico, pari ad €. 1.398,96. 
 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 con il quale è stato differito 
il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 31 marzo 2012; 

 
Considerato: 
Che con il decreto “Milleproroghe" il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2012 è stato differito al 30 giugno 2012; 
Che con il decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2012 il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2012 è stato ulteriormente differito  al 31 agosto 2012; 
 
 Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 
 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 
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delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

 
Visti altresì: 
il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’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. Impegnare e contestualmente liquidare in favore della Dott.ssa Daniela Leonelli, la somma di €. 

1.398,96, mediante bonifico bancario alle coordinate: IBAN IT32Q 0200804616000300588966, 
quale rimborso spese per missioni relative all'incarico di Commissario ad acta di cui in 
premessa; 

3. Imputare la superiore spesa all'intervento 1010203 Cap. 1058 del redigendo Bilancio 2012, 
previsto per "Spese per accertamenti, ispezioni e verifiche"; 

4. Trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Servizi Bilancio e Programmazione 
affinchè disponga il conseguente mandato di pagamento. 

5. Disporre la pubblicazione della stessa per giorni 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, 
nonchè la sua trasmissione al Sindaco ed al Segretario Comunale. 

 
 
Data di Emissione: 10/09/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Rag, Pietro Venuto  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, 12/11/2012 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 13/11/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


