DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - AGOSTO

COMUNE DI VICARI
ESTRATTO DETERMINAZIONI 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

N°

386

387

412

DATA

02/08/2011

02/08/2011

16/08/2011

Registro di Settore

N°

19

OGGETTO

ESTRATTO

DATA
impegnare la complessiva somma di €. 1.783,11 per la restituzione all'Assessorato del
lavoro e Previdenza Sociale le somme in premessa citate al Cap. 1085 intervento
1010608 del bilancio comunale 2011 alla voce "restituzione somme non rendicontate
per cantieri di lavori " che per l'anno 2011 presenta uno stanziamento di €. 5.000,00
Liquidare a
Impegno e liquidazione spese per cantiere disponibilità €. 5.000,00;
02/08/2011
favore del "fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori
regionale di lavoro n. 9200287/PA -97
disoccupati" la somma di €. 1.783,11 mediante versamento sul c/c acceso presso
agenzia UNICREDIT Palermo Da Vinci "A" PALERMO codice iban n.
IT86I0200804686000300001336

20

impegnare la complessiva somma di €. 142,50 per la restituzione all'Assessorato del
lavoro e Previdenza Sociale le somme in premessa citate al Cap. 1085 intervento
1010608 del bilancio comunale 2011 alla voce "restituzione somme non rendicontate
per cantieri di lavori " che per l'anno 2011 presenta uno stanziamento di €. 5.000,00
Impegno e liquidazione spese per cantiere disponibilità
€.
3.216,89;
02/08/2011
regionale di lavoro n. 8704677/PA -1446
Liquidare a favore del "fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori
disoccupati" la somma di €. 142,50 mediante versamento sul c/c acceso presso Agenzia
UNICREDIT Palermo Da Vinci "A" PALERMO codice iban n.
IT86I0200804686000300001336

21

Impegnare la somma di € 4.500,00 relativa alla quota parte affitto per l'anno 2011
Impegno e liquidazione quota parte affitto locali dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, con imputazione al
16/08/2011
per gli uffici di collocamento 2011
cap. 19072 intervento 1010804;
Liquidare e pagare
la somma di € 4.479,35 in favore del Comune di Lercara Frddi;

419

432

19/08/2011

29/08/201

22

23

19/08/2011

Di approvare il ruolo principale della tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2010 compasto da
n.1741 partite per un totolae complessivo di €. 290.099,00 suddiviso nelle seguenti voci: Tassa
252.092,00 Add. ECA 12.669,00 Magg. Add. ECA 12.669,00 Tributo provinciale 12.669,00 Di
approvare il ruolo suppletivo della tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2006/2009 composta da n.
17 partite per un totale complessivo di €. 10.416,00 suddiviso nelle seguenti voci: Tassa 9.045,00
Add. ECA 457,00 Magg- Add. ECA 457,00 Tributo provinciale 457,00; Di articolare il
pagamento delle quattro rate della suddetta tassa, sia per il ruolo principale che suppletivo, alle
seguenti scadenze:
1 ^ rata o pagaemnro totale entro il 30/09/2011 2^ rata
30/11/2011 3^ rata 31/01/2012 4^ rata 31/03/2012. Di dare atto che il ruolo sia ordinario che
suppletivo della TRSU verrà riscosso in forma diretta, attraverso l'itilizzo di apposito conto
corrente
postale
intestato
al
Comune
di
Vicari;
Di dare atto che copia del ruolo principale 2010 e del ruolo suppletivo 2006/2009 sono depositati agli atti dell' Uff

Di liquidare e pagare, per le considerazioni in premessa citate, la somma complessiva
di €. 2.751,84 a saldo fattura in premessa citata più €. 3,00 di spese postali , per
complessive €. 2.754,84 in favore della Ditta Day Ristoservice s.p.a con sede in
Effettuare il
Liquidazione spesa per la fornitura di buoni pasto Bologna (Bo) Via dell’industria, 35;
29/08/2011
pagamento
secondo
le
modalità
indicate
nell’allegata
fattura;
per i dipendenti comunali
Imputare la complessiva spesa di €. 2.754,84 all’intervento 1010203 cap. 1064 del
Bilancio 2011 alla voce : "Spese per il servizio di mensa aziendale ” dando atto che la
somma di cui sopra è stata impegnata con determina in premessa citata;
Disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio e sul sito del Comune nei
modi di legge.

