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Determinazione Dirigenziale

N.520 del 08/07/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE I ACCONTO 50% PER ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A 
FAVORE DELLA  S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.  CON SEDE IN TERMINI 
IMERESE –  NOTA DI DEBITO N.24/2022 -

Il Responsabile del  Servizio 5

Vista la nota prot. n. 216 del 11/02/2020,  ns. prot. N. 1780/22, con la quale la S.R.R. Palermo 
Provincia Est S.C.P.A. comunica il bugdet previsionale anno 2022 per gli oneri di funzionamento di 
€. 14.357,59;

Vista la nota prot. n. 342 del 03/03/2022, ns. prot. 2570/22, della SRR Palermo Provincia Est 
SCPA, con la quale  trasmette la nota di debito n. 24/2022 del 02/03/2022 e chiede la liquidazione 
del I acconto 50%  e precisamente €. 7.178,80;

Vista la nota di credito n. 18/2022 del 03/06/2022  di €. 347,28 della SRR Palermo Provincia Est 
SCPA per conguaglio a Ns. credito relativo al rimborso degli oneri di funzionamento anno 2021, da 
compensare con le somme in acconto anno 2022; 

Vista la determinazione n. 393 del 31/05/2022 con la quale si è impegnata la somma di €. 7.178,80 
a favore della SRR  Palermo Provincia Est S.C.P.A. , quale I acconto 50% oneri di funzionamento 
2022; 

Considerato, per quanto sopra, di dovere procedere alla liquidazione a favore della S.R.R. Palermo 
Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese  in via Falcone e Borsellino 100/d della somma 
di €. 6.831,52 ( €. 7178,80 - €. 347,28) per oneri di funzionamento 2022  I acconto 50% ;

 Vista la Determinazione Sindacale N. 11 del 03/05/2022 avente ad oggetto “Attribuzione di 
incarico di posizione organizzativa dell'Area 1 Amministrativa”;

Vista la legge 07.08.1990 n°241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n°10;
Visto il decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;
Visto il D. Lgs. N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n°14 del 21.03.1997;
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE



 di liquidare  a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est  S.C.P.A. con sede in Termini 
Imerese  la somma di €. 6.831,52  per oneri di funzionamento 2022  I acconto 50% - nota 
di debito 24/22

 dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria bilancio 2021/2023 -esercizio  
autorizzatorio 2022   sul capitolo 1282  MIS 9 PGM 3- TIT 1- MAC 104  Cod. 
U.1.04.01.02.018 - Determinazione n. 393 del 31/05/2022. 

- per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate risulta la 
seguente:
Impegno di spesa autorizzato con determinazioni n. 393/22   €. 7.178,80
a) disponibilità €.     7.178,80
b) liquidazione disposta con presente atto €.    6.831,52
c) economia e/o disponibilità  €.       347,28 

 Di trasmettere il presente atto all'Area Economica e Finanziaria dell'Ente per le procedure di 
contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del D. Lgs. 
267/2000 e del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Modalità di pagamento: mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN 
indicato nella allegata nota di debito n. 24/2022

 
Il Responsabile del Servizio 5

Giuseppe Sceusi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 06/07/2022 ANTONELLA PORCELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

1282 0             6.831,52 € 2022 - IM - 125.01 U.1.04.01.02.018

9.3.1.4

2022

Data di approvazione Visto Contabile 08/07/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


