COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
(Città Metropolita.ma di Messina)

'O GGETTO: .Liquidaziéne compenso attività, di esperto del Sindaco, in materia economico- •

ttibutaria-Dotts-saAnzalo~e Mimma Rita. Mese di Aprile/2021

IL RESFON$AB1LE
Visto la determina sindacale n.10 del 31/12/2020' ad oggetto: " Rinnovo incarico di esperto del
Sindaco,in,_ tìJ.ateria'écono;.nico-ttìop.faria, ai sensi dell'art. 14 dellaLiR. 7/l992(anno 2021)/' con la

quale. è stato conferito l'incarico anzidetto alla Dott.ssa Anzalone Mimma Rita, nata a San Teodoro·
il 15/09/l 96:t; residente in San Teodoro {ME). via Fontanella n. 21, C.F. NZLMMR62P55l3280, a
far data.dal Ol/01/2021 al 3 I/12/2021;
Visto il dìseiplìnare di incarico che, all'art.. 3, prevede il trattamento eeoaomìco che ~- stabilito
mensìlemnetc m. euro 1.800,0Q. lordi. ed onnicoo;iprensivo;
Dato atto del' attività svolta fino. ad oggi dalla professionista, che si è- concretiz:z;atà, tra le altre cose,
anche in diversi accessi presso la. sede comunale;
Ritenute, alla luce d,i quanto sopra di poter procedete alla liquidazione dell'importo di'€ 1.800,00,
per il conseguenziale pagamento del mese di Aprile/202 I;
Dato atto che daliquidare trova copertura al codice di bilancio'01.11-1.03.02'.99.999
(cap. 118/1);
Vista ladetermina Sindacale n.24 del 3lll2/2019 di nomina di Responsabile d~ll' Area Finanziaria;
Vista la delibera C.C. n. 13 del 19/02/2021, di approvazione-del bilancio di previsione 202i-2023;
Vista la L.R. n. 7/1992 e l' OREL;
Visto il !DEL;.·

DE'fERMl!NA
Per le motivazioni in premessa,
1. Liqu;içlare alla Dott.ssa Anzalone Mimma Rita, nata a San, Teodoro il 15/09/1962
residente in San Teodoro (ME), via Fontanella n. 21, C.F. NZLMMR6iPS5I3280., la somma
lorda di€ l.&00-,00;
)!)i

dare atto che) la sùinµicata somma yer.rà accredita.fa sil,I conto corrente dedicato, acceso ai s-e:n_sj dell'art. 3

della.legge nJ36/2010 ;
-Di dare corso alla ·p-ub151ica.zione della pt~sente all'albo, pretorio on lìne e sul link "ammil)jstraziot'le
trasparente", ai sensi del D.Lgs ù.. 33/2013.

Il R•sponsab~ea Econ(l.Il)ico-Finanziaria

VISTO l' art.53 della legge 142/90, recepito con P art. l, lett.''i" della L,R; n.4-8/91;
VISTO l'art.12 dellaL.R, 23/12/2000 n.30';
Ai s·en_si e per .gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per_- quanto concerne la $bl~- regolaritàtecnic.a

'ESPRIME PA&ERE .

.a~--:&~-<-~,
~-_-_--------------

Lì

r

r·i :·

~~~~> t·?

LE DEL 'SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
l'.l Responsabile del servizio fina:o.ziario

VISTO L'art53 della legge 142./90, recepito con I'art.I, Jett ·"i" della L.RA8/9l;,
VISTO Part.l2'deHa L.R. 23/12/20.00 n.JO;
M sensi e per glì effetti delle .disposizioni legfslative sopra menzìonete;

.Per quanto concerne la sola regolarità tecnica
ES.PRIME PARERE__:t-avore-vole
ATTESTA
la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO
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