COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 05.04.2018
OGGETTO

Liquidazione a saldo rimborso spese e indennità spettanti
all’Arch. Roberto Brocato, quale commissario ad Acta per il
P.R.G. DD.AA. nn. 15/115/215/362/GAB - 2017

ESTRATTO
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) DI LIQUIDARE all’Arch. Roberto Brocato, nel qualità di Commissario ad Acta presso il Comune
di Alì per il P.R.G., la somma complessiva, pari ad euro 1.132,00 € (Millecentotrentadue/00) a titolo di
rimborso spese ed indennità sostenute in esecuzione del mandato conferito quale commissario ad Acta
per il P.R.G. DD.AA. nn. 15/115/215/392/GAB – 2017, di cui alle note prot. n. 426 del 23.01.2018 e
prot. n. 509 del 26.01.2018 e relativi allegati;
3) DI DARE ATTO CHE in data 23.01.2018, il Commissario ad Acta ha concluso il mandato
conferito con i DD.AA. nn. 15/115/215/392/GAB – 2017, non rilevando alcun inadempienza in capo
all’Amministrazione Comunale;
4) DI IMPUTARE la superiore spesa al Codice n. 01.01.1.110 Capitolo n. 127, Impegno 264.1
disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018.
5) DI TRASMETTERE, la presente determinazione e copie della note prot. n. 426 del 23.01.2018 e
prot. n. 509 del 26.01.2018 e relativi allegati, all’Ufficio di Ragioneria per i consequenziali
provvedimenti di competenza.
6) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio
on - line del Comune di Alì
.Con

il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare la somma di
€ 1.132,00.
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