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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 152 DEL 17.11.2017 

 
OGGETTO 
 

 
Decreto Ingiuntivo n. 1046/2015 provvisoriamente 

esecutivo – Geom. Giandolfo Valentino. Liquidazione 

somme non contestate 

 
ESTRATTO 

  
1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2) di impegnare la complessiva somma di € 590,05 (cinquecentonovanta/05) dovuta in virtù 

della provvisoria esecuzione concessa al Decreto Ingiuntivo n. 1046/2015 limitatamente alla 

somma non contestata, al codice n. 01.06.1.103 cap. 254 impegno 544 del bilancio comunale 

esercizio finanziario 2017;  

3) conseguentemente, liquidare a favore del Geom Giandolfo Valentino la complessiva 

somma di € 590,05 secondo le modalità indicate nella dichiarazione di conto dedicato 

conservata agli atti d’ufficio;  

4) di trasmettere la presente determina al Responsabile del Servizio finanziario per il 

controllo contabile ai sensi dell’art. 181, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e per 

gli ulteriori adempimenti di conseguenza;  

5) di dare mandato al competente ufficio di provvedere alla richiesta presso la Regione 

Sicilia di reiscrizione in bilancio della somma di € 590,05, facente parte del finanziamento 

concesso dall’Assessorato ex Lavori Pubblici con ordinativo di pagamento nr. 03/07 – 
Capitolo 672017 – Cod. Siope 2103;  

6) di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 
per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione;  

7) di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alì.  

 

 

  

    
 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare  la 
somma di   € 590,05. 

 


