DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - OTTOBRE

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

Registro di Settore

OGGETTO

ESTRATTO

N°

DATA

N°

DATA

530

13/10/2011

26

13/10/2011

531

13/10/2011

28

13/10/2011 e successive modifiche ed integrazioni, al Comune, n. 3 giorni di permesso retribuito mensili, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della

Liquidare le spese come dall'allegato prospetto, dandone legale discarico all'economo
Liquidazione del rendiconto economale relativo
comunale in complessivi € 8.530,20 per le spese sostenute nel III° trimestre 2011
al terzo trimestre.
relative all'assegnazione dei responsabili dei settori.

Concessione benefici previsti dalla legge 104/92 Concedere al Sig. Orlando Salvatore, dipendente a tempo determinato di questo
dipendente Orlando Salvatore.

legge 104/92 e ss.mm.ii.

Concessione benefici previsti dalla legge 104/92 Concedere alla Sig.ra Anzalone Laura, dipendente a tempo indeterminato di questo

532

13/10/2011

27

13/10/2011 e successive modifiche ed integrazioni, al Comune, n. 3 giorni di permesso retribuito mensili, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
dipendente Anzalone Laura.

542

543

20/10/2011

20/10/2011

legge 104/92 e ss.mm.ii.

29

Versamento imposta di registro dovuta ai sensi
Di impegnare, per le considerazioni in premessa citate, l'importo complessivo di € 356,00 al cap.
del DPR 131/86 per la registrazione delle
10911 intervento 1010607… omissis…
Di provvedere
20/10/2011
sentenze nn. 12/2011 - 13/2011 emesse dal alla liquidazione di quanto dovuto con versamento mediante F23.
Tribunale di Termini Imerese.

30

Impegnare e liquidare in favore del Dott. Andrea Cammareri , nato a Palermo il
07/08/1979, la somma di € 1.910,48 per il compenso di revisore relativo al perodo
Liquidazione fattura al revisore dei conti Dott.
giugno-settembre 2011, ed € 1.107,07 per rimborso chilometrico da gennaio
20/10/2011 Andrea Cammareri per il periodo giugnoasettembre
2011…
omissis.
settembre 2011.
Imputare l'onere del presente provvedimento in com0plessivi € 3.017,55 al cap. 1010
intervento 1010103 ... omissis

