
   Città di Castelvetrano                     

        

                        IV DIREZIONE  SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

                                         UFFICIO DELLO STATO CIVILE 

                                                           

                     

 

 
DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE    n.  37  del  20/02/2020  

 
 

 

Oggetto: Indennità Ufficiale di Stato Civile - ANNO 2020. Impegno di spesa. 

 

 

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta 

1 Sindaco on line  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 
VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse 

 

  

3 Segretario Generale (registro unico)   

4 Contabilità del Personale   

5 Ufficio Pensioni   

6 Albo Pretorio on line   

7 Dipendenti   

Reg. Provv. n. 3/2020 

 
 Assunto impegno   n  89-90-91 del 17/02/2020                        

unto impegno  n.           del   Sull’intervento      n. 

 Cap. P.E.G.           n. 1840.8- 1850.0- 2060.2 

 Fondo Risultante  € 

 Imp. Precedente   € 

 Imp. Attuale         € 1389,15 

 Disp. Residua       € 

 

 

IL RESPONSABILE 

F.TO M.BARRESI 

 

 

 

Regione Siciliana Libero Consorzio 

Comunale di Trapani 

 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

       

 



Il Responsabile del Procedimento 

Sig.ra Francesca Morici 

 

 
Ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della 

seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profilo di 

propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di conflitto di interessi.  

 

VISTO il D. Lgs n.267 del 18/08/2000; 

VISTA la L. 142/90, come recepita dalla L.R. n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n.23/1998; 

VISTA la circolare degli Enti Locali n.2/2001; 

VISTA la L.R. n.10/1991; 

VISTI gli articoli 31/34 della L.R. n.7/2002, come modificata dalla L.R. n.7 del 19/05/2003; 

VISTO l’art. 17 comma 2 lettera f) del C.C.N.L. 01/04/99, così come modificato dall’art. 36 

comma 1 del C.C.N.L. del 22/04/2014, art. 67 del C.C.N.L. del 2016-2018 che così recita “ 

…compensare le specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B, C e D, attribuite 

con atto formale degli enti derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di Stato Civile  e di Anagrafe ed 

Ufficiale Elettorale ecc…. l’importo del compenso è definito in € 350.00;      

ACCERTATO  che risultano individuati n. 3 dipendenti quali Ufficiali di Stato Civile, con 

attribuzione di delega da parte del Sindaco e nomina del Prefetto; 

ATTESO che, con determina sindacale n. 33 del 27/09/2019 è stata incaricata di titolarità di 

Responsabile della Direzione IV la Dott.ssa Rosalia Mazzara fino al 20/01/2020 e che con 

determinazione n. 2/2020 l’incarico è confermato fino al 21/03/2020; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012; 

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’All. “A” del 

piano di Auditing 2019/2021; 

VISTO il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 

ATTESA la competenza del Responsabile; 

 

PROPONE 

 

Per i motivi di cui in premessa, qui si intendono integralmente riportati: 

 

IMPEGNARE  ai  sensi  dell’art. 163, 183 e 250 del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 1.389,15 di 

cui € 1.050,00 per compenso  ed € 249,90 per oneri riflessi  al cod. 1.11.1.101   e € 89,25 per IRAP  

al cod 1.11.1.102 dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che fino all’approvazione 

dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto 

degli stanziamenti dell’ anno 2019 e relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente 

approvato; 

RISERVARSI di procedere con successiva determinazione alla liquidazione delle spettanze dovute 

per l’anno 2020. 

 

. 

Castelvetrano,     07/02/2020                                                       Il Responsabile del Procedimento 

                          f.to    Francesca Morici 

 

 

 



 

Il Responsabile della IV Direzione 

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

 

Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta del Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente  

    riportata e trascritta 

 

ATTESTA  

 

 

• La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

• L’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

• Che la presente determinazione comporta oneri riflessi e diretti sulla situazione    

            economico-finanziaria dell’Ente. 

 

 

 

CASTELVETRANO, 07/02/2020                               Il Responsabile della IV Direzione            

                                                                                     f.to     Dott.ssa Rosalia Mazzara  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267  

 

 Castelvetrano, 19/02/2020 

 

 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

            FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

       F.TO  (DOTT. ANDREA DI COMO) 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 

Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 


