
 
 

                                
COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO  TECNICO  

COPIA 
 

REG. AREA N. 286/2015. - REG.GEN. N. 537  
 
OGGETTO: Liquidazione compenso al Sig. CORDARO VINCENZO per 
l'espletamento dell'attività di Commissario ad Acta per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione esercizio finanziario 2014. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di settembre 
VISTO il D.A. n.453 S/3 del 25/11/2014 con il quale veniva nominato il Dott. Cordaro 
Vincenzo nato a Palermo il 03/08/1956 e residente a Carini in via Begonie n°17 dipendente 
dell’Amministrazione Regionale con la qualifica di funzionario direttivo (D6), nominato 
commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato di cui alla decisione del Consiglio di 
Giustizia Amministrativa 587/2014 giusto D.A. n 433 del 16/03/2011 dall'Assessore delle 
Autonomie locali e della Funzione Pubblica; 

VISTA la nota prot.8872 del 28/04/2015 con la quale il Dott. Cordaro Vincenzo comunica 
l'importo perle missioni effettuate presso il Comune di Mussomeli nella qualità di Commissario 
ad Acta in esecuzione al D.A. n.433 del 16/03/2011 nei giorni 03/12/2014- 10/12/2014 
-09/01/2015 - 23/02/2015 per un importo complessivo di 2.608,40; 
RITENUTO di liquidare al Dott.Cordaro Vincenzo l'importo di cui alla nota prot.n. 2872 
missione del 28/04/2015 di € 2.608,40; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella 
Regione siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile"; 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali"; 

 

DETERMINA 

1- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n. 10/1991 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

2- Liquidare e pagare al Dott. Cordaro Vincenzo nato a Palermo il 09/07/1958 ed ivi 
residente in Via Cap. Emanuele Basile 80, l'importo complessivo di € 2.608,40 
mediante bonifico bancario da la CREDEM Agenzia 8 Palermo, IBAN: IT 56 V 03032 



04654 010000012351; 

3- La somma di € 2.608,40 farà carico sull'intervento 1-01-01-03 "Prestazione di servizi" 
relativo al servizio Organi istituzionale, partecipazione e decentramento; 
 

4- Dare atto che la spesa rientra nella fattispecie di cui all'art. l63, commi 1 e 3, 
trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge. 
 

 
                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                           F.to    (Ing. Carmelo ALBA) 
 
 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 
151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  F.to    Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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