COMUNE DI MISILMERI
Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 56 del registro
Data 6 dicembre 2017

Oggetto: Autorizzazione al Tesoriere comunale Banca di Credito Siciliano al
pagamento degli emolumenti relativo alla 13° mensilità ed alle
retribuzioni del mese di Dicembre 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di dicembre, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Autorizzazione al Tesoriere
comunale Banca di Credito Siciliano al pagamento degli emolumenti relativo alla

13° mensilità ed alle retribuzioni del mese di Dicembre 2017», il cui testo si
intende qui appresso interamente ritrascritto.Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell’Area 2 Economico-finanziaria
Premesso che:
in base alle previsioni del C.C.N.L dei dipendenti comunali occorre procedere
alla corresponsione delle tredicesime mensilità entro il 18 dicembre di ogni anno;
Considerato che l’Ufficio Stipendi ha necessità di elaborare le spettanze
relative alla tredicesima mensilità congiuntamente agli emolumenti relativi al
mese di dicembre 2017 al fine di economizzare sui processi di predisposizione e
stampa dei mandati oltre che per meglio adempiere alle operazioni di chiusura
dell’esercizio finanziario compresi i dovuti conguagli fiscali;
Considerato altresì che la Banca di Credito Siciliano è risultata aggiudicataria
della procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale del
Comune di Misilmeri indetta con det. 61 del 15/12/2015 per il quinquennio 20162020;

Propone
Autorizzare il Tesoriere Comunale, Banca di Credito Siciliano S.p.A al
pagamento contestuale degli emolumenti per tredicesima mensilità e retribuzioni
del mese di Dicembre 2017 in favore dei dipendenti e degli amministratori del
Comune di Misilmeri nel giorno 20 dicembre p. v;
Comunicare il presente provvedimento alla Tesoreria Comunale.

Misilmeri 06.12.2017

Il proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 06.12.2017
Il Responsabile dell’Area 2
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli
artt. 53 della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Misilmeri, 06.12.2017

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 07.12.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 07.12.2017 al 22.12.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 23.12.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 07.12.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

