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Settore 1 – Affari Generali - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   201     DEL  18.05.2021 

 

OGGETTO: ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER L'ACCANTONAMENTO SOMMA PER L'ANNO 2018 

AFFERENTE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO PRO TEMPORE 

ING. FELICE GUGLIELMO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 

  
1 .di approvare, ai sensi dell’art. 3, della legge regionale n. 7/2019, e successive modificazioni, le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale 
del dispositivo;  
2- di impegnare, la somma di €. 491,17 quale accantonamento anno 2018, ai fini della liquidazione 
dell’indennità di fine mandato al Sindaco pro tempore Ing. Felice Guglielmo, ai sensi dell’articolo 
183 del decreto legislativo n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al decreto 
legislativo n.118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

  

Eserc. 
Finanz. 

 2021     

Cap./Art. 14.03 Descrizione  “Indennità di fine servizio al Sindaco, ai sensi dell’art. 
12 del D.P. 18.10.2001” 

Intervento   Miss/Progr.   PdC finanziario   

Centro di   Compet.  2021 Spesa non  Si 

mailto:comunedialia@libero.it
http://www.comune.alia.pa.it/
mailto:protocolloalia@pec.it


costo Econ. ricorr. 

SIOPE   CIG   CUP   

Creditore Sindaco pro-tempore Ing. 
Felice Guglielmo 

  

Causale Indennità di fine 
mandato  - Anno 2018. 

  

Modalità 
finan. 

 Fondi Comunali   

Imp./Pren. 
n. 

  Importo € 491,17 Frazionabile in 
12 

 No 

  
  
3 –di dare atto che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione 
e dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione della 
Giunta municipale n.26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile 
del procedimento, il Responsabile del Settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non 
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 
4- di dare atto della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del 
Decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del 
Settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
5-di dare atto che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 
viene individuato nel dipendente sig. Vincenzo Guagenti Istruttore amministrativo cat. C; 
6- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul 
sito internet dell’Ente ai sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di 
legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” del decreto legislativo 
n.33/2013; 

   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricato di Funzioni Dirigenziali 

Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


