
COPIA  DPO 
 REG. AREA N. 27 /servizio PERSONALE/ REG. GEN. N. 64 
 
OGGETTO: Aumento impegno di spesa su deliberazione di G. M. n. 3 del 09/01/2013.  
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
su proposta dell’Ufficio Personale cui è stato assegnato il procedimento 

 
L’anno duemilatredici il giorno ventotto, del mese di gennaio. 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 3 del 09/01/2013 di prosecuzione, per l’anno 
2013, delle attività socialmente utili di  n°. 49 lavoratori di cui alle LL. RR n. 85/95 e 24/96 e di 
assegnazione della somma di € 6.000,00 per il pagamento degli oneri  assicurativi dovuti per legge. 
 
-la determinazione dirigenziale n. 12/19 del 10/01/2013 relativa al pagamento di € 704,49 per RCT 
all’Agenzia assicurativa Allianz Lloyd Adriatico Spa di Mussomeli.  
 
VISTI  i conteggi dell’Autoliquidazione INAIL 2012/2013 dai quali scaturisce, in acconto 2013, a seguito 
dell’adeguamento dei minimali Inail, giusta circolare n. 42 del 5 settembre 2012 , un premio pari ad € 
7.477,69. 
 
CONSIDERATO  che, per il pagamento di tale premio, occorre aumentare l’impegno di spesa della sopra 
richiamata deliberazione n. 03/2013 da  € 6.000,00 a € 8.182,18. 
 
VISTO  il D. Lgs. 16 aprile 2006, n. 163, art. 125, comma 11; 
 
VISTA  la L. R. n. 1 del 09/01/2013; 
 
VISTA  la L. R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L. R. n. 48/1991; 
 
VISTA  la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997; 
 
VISTA  la L. R. n. 30 del 23.12.2000. 

 
DETERMINA 

 Per quanto in premessa: 
 



1. Modificare l’impegno di spesa assunto con l’atto di G. M. n. 3/2013, aumentando la somma 
complessiva annua, da € 6.000,00 a € 8.182,18 sull’intervento n. 1.01.08.01 “Personale” 
relativo al servizio “Altri servizi generali” del bilancio dell’esercizio 2013. 

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Comunale on -line per 15 giorni e inserita nella raccolta 
generale delle determinazioni dirigenziali.- 
    
      IL PROPONENTE 
F.to Rag.   Imbornone Calogera  

                        IL RESPONSABILE  
DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

    F.to      Dott. ssa A.Cordaro 
VISTO :   Si dichiara la regolarità contabile. 
     Si attesta la copertura finanziaria. 
P. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA. 
 F.to Rag. Lo Presti Calogero 
 


