
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - LUGLIO 2012 

 
 

 COMUNE  DI  VICARI 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZION DEL RESPONSABILE AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. 
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza 

 
Registro Generale  

OGGETTO ESTRATTO 
N° DATA 

30 
 05.07.2012 

Impegno di spesa per il canone di 
abbonamento ACI-PRA tramite ANCITEL per il 
periodo gennaio dicembre 2012 

 
1) Impegnare, per il pagamento del canone di abbonamento ACI per il collegamento alla 
Banca dati PRA tramite rete telematica ANCITEL per l'anno 2012 la complessiva 
somma di €. 377,10, iva al 21% compresa, al Cap. 1052 interv. 1010202 alla 
Voce……………omissis..................; 
 

31 10.07.2012 Liquidazione del rendiconto relativo al secondo 
trimestre 2012 

 
Liquidare le spese dandone legale discarico all'economo comunale in complessivi € 
8.144,50, sostenute nel II° trimestre 2012 relative all'assegnazione dei responsabili dei 
settori. 
 

 

32  
 12.07.2012 

 Liquidazione fattura per canone abbonamento 
alla banca dati ACI -PRA tramite ANCITEL per 
il periodo gennaio dicembre 2012 

 
Liquidare all' ACI Automobile Club Italia con sede in Via Marsala n.° 8 - 00185 Roma, la 
somma di €. 387,10, comprensiva di IVA al 21%, come da fattura n.° 0000017250 del 
04.06.2012  che si allega alla presente per farne parte integrante, a saldo del 
dovuto............imputare la somma di €. 387,10 al capitolo 1052 intervento 1010202 alla 
voce" acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste  etc.    ad uso uffici 

33 24.07.2012 Approvazione del ruolo TRSU anno 2011 e 
ruolo suppletivo TRSU anni 2007/2010 

 
Di approvare il ruolo principale della tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2011 composto 
da n.1751 partite per un totale  complessivo di €. 281.158,00 suddiviso nelle seguenti 
voci: Tassa 244.486,00Add. ECA 12.224,00 Magg. Add. ECA 12.224,00 Tributo 
provinciale 12.224,00 Di approvare il ruolo suppletivo della tassa rifiuti solidi urbani per 
gli anni 2007/2010 composto da n. 13 partite per un totale complessivo di €. 1.543,00 
suddiviso nelle seguenti voci: Tassa 1.342,00Add. ECA 67,00 Magg- Add. ECA 67,00 
Tributo provinciale 67,00; Di articolare il pagamento delle quattro rate della suddetta 
tassa, sia per il ruolo principale che suppletivo, alle seguenti scadenze:                      1 ^ 
rata o pagamento totale entro il 30/09/2012 2^ rata 30/11/2012 3^ rata 31/01/2013 4^ 
rata 31/03/2013. Di dare atto che il ruolo sia ordinario che suppletivo della TRSU verrà 



riscosso in forma diretta, attraverso l'utilizzo di apposito conto corrente postale intestato 
al Comune di Vicari Di dare atto che copia del ruolo principale 2011 e del ruolo 
suppletivo 2007/2010 sono depositatiagli atti dell' Ufficio Tributi; 
 

34 
 

25.07.2012 Concessione di un periodo di congedo 
straordinario ai sensi dell’art. 80 della legge n. 
388 del 23/12/2000, dal 01/08/2012 al 
31/08/2012, alla dipendente con contratto 
individuale a tempo determinato, Cammarata 
Nicolina. 

 
Di concederealla sig.ra Cammarata Nicolina, dipendente a tempo determinato di 
questo Comune, un periodo di congedo retribuito, dal 01/08/2012 al 31/08/2012, 
ai sensi dell’art. 80 della legge 338 del 23/12/2000;  
Dare atto che per il periodo di congedo è prevista una indennità pari all’ultima 
retribuzione mensile, non maturano ferie e non da diritto al trattamento di fine 
rapporto. 

 

35 26.07.2012 Liquidazione fatture Enel energia S.p.A. per 
consumo energia elettrica periodo giugno 2012. 
 

1. Impegnare e contestualmente liquidare  all’Enel Energia s.p.a, con bonifico bancario 
al codice iban IT 07 Z 05584 01618 000000011746,  la complessiva somma di €. 
6.879,44 relativa alle fatture di fornitura energia elettrica per i mesi di giugno  2012 nei  
capitoli del Bilancio di previsione 2012,  di seguito specificati: 
€. 4.910,18 al capitolo 1937 intervento 1080203;    
€. 332,44 capitolo 1720  intervento 1090403;   
€. 20,51 al capitolo 2086 intervento 1060203; 
€. 305,03 al capitolo 1366/2  intervento 1040203;   
€. 115,68 al capitolo 1656  intervento 1100503;   
€. 318,94  al capitolo 1386/2 intervento 1040303;  
€. 876,66  al capitolo 1043/3  intervento 1010203;   
 

36  
 

26.07.2012  
Liquidazione spesa per la fornitura di buoni 
pasto per i dipendenti comunali. 
 

 
Liquidare e pagare, per le considerazioni in premessa citate, la somma complessiva di €  
2.669,12 a saldo della fattura in premessa citata più € 3,00 di spese bancarie, per 
complessivi € 2.672,12 in favore della ditta DayRistoservices.p.a con sede in Bologna, 
via dell'Industria, 35. 
 

37 26.07.2012 Rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti 
assenti per malattia .  Impegno e liquidazione 
fatture. 

 

 
Impegnare e liquidare all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo l’importo di €. 
2.083,74, così come da fatture in premessa citate; 
Imputare l’importo complessivo di €. 2.083,74 sul capitolo 1039 del bilancio 2012 
intervento 1010203 alla voce “Spese per accertamenti sanitari relativi al personale 
dipendente” che presenta la necessaria disponibilità; 
Effettuare il pagamento per l’importo complessivo di €. 2.083,74 secondo le 
modalità indicate nelle fatture sopra citate che si allegano al presente atto; 
 



38  
 

30.07.2012  Anticipazione all’ufficio economato per il 
terzo trimestre 2012 

 

Di impegnare la spesa complessiva di Euro  1.000,00 pro quota ai vari capitoli di 
Bilancio 2012  , che presentano sufficiente disponibilità come da foglio 
integrativo allegato.    
 

 


