
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 
N.  289  Registro Generale di Segreteria  del 24.06.2013               
 

 

Oggetto: “  Incarico  Reggenza “a scavalco” del dr. Salvatore Vasile  presso il  comune di Palazzo 
Adriano. Periodo: 28.03.13/ 11.04.13 ( gg. 15) – 12.04.13/ 30.04.13 ( gg. 19) . Corresponsione compenso 
incarico di Reggenza  “a scavalco”  e rimborso spese viaggio ( n. 3 accessi ). ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA,   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.     
   
 
ABSTRACT :  
- di impegnare  la complessiva somma di €. 1.676,00 quali spettanze dovute ed oneri  per l’incarico di 
Reggenza “a scavalco” del dr. Salvatore Vasile, agli interventi pertinenti  del Bilancio 2013 , in corso di 
formazione ,di seguito indicati, dando atto che l’impegno viene assunto ai sensi  dell’art. 183, comma 2, lett. 
“c” del D.L.vo 267/2000 e del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del Decreto stesso, in 
quanto trattasi di spese che esulano dalla comparazione in dodicesimi:  
a) €. 1.266,82  ( compenso lordo dovuto per gg. 34 ) all’intervento n. 1.01.02.01/1; 
 b) €. 301,50  ( CPDEL 23,80%  di  €. 1.266,82   )  all’intervento n.  1.01.02.01/2; 
 c) €. 107,68 ( IRAP  08,50%  di €. 1.266,82   )       all’intervento n.  1.01.02.07/1; 
 d) €. 86,16  ( rimborso spese viaggio – n. 3 accessi) all’intervento n. 1.01.02.03/1;  
 
-di liquidare al dr. Salvatore Vasile., nato a Bivona (AG) il 03.12.1952 ed ivi residente , codice fiscale                
n. VSLSVT52T03A896C,   “Reggente a scavalco”, presso questo Comune nel periodo in premessa citato, la 
complessiva somma di   €. 1.352,98 di cui: €. 1.266,82  per compenso lordo “reggenza a scavalco” ed   €. 
86,16  per rimborso spese viaggi (n. 3 accessi ). 
 
- di accreditare gli emolumenti dovuti  al funzionario di che trattasi, dr. Salvatore Vasile , con le modalità di 
cui alla nota   del 16.05.2013 –agli atti- ;   
 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II  Economico -Finanziario per gli adempimenti 
di competenza .  
 


