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Settore Tecnico E Assetto Del Territorio

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

N. 95 del registro determine

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME DETERMINA N. 69/2016 -  ING. RAMPULLA 
GIUSEPPE.
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COMUNE DI PETTINEO 
PROVINCIA DI  MESSINA 

Settore Tecnico e Assetto del Territorio 
 
 

 
Il Responsabile del  Settore Tecnico e Assetto del Territorio 

 
VISTA la determina n. 69 del 04/04/2016, con la quale si impegnava la somma necessaria al 
“Conferimento incarico professionale di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e servizi vari riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro”.  
 
CONSIDERATO che con tale determina si affidava la esecuzione di tale servizio all’ Ing. Rampulla 
Giuseppe di Pettineo(Me); 
 
VISTA LA FATTURA: 

- n.1/PA del 11/04/2017, relativa al pagamento saldo somme per Conferimento incarico 
professionale di Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione e servizi per la 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per complessivi € 2.500,00; 

 

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente eseguito;  
 
VISTO l’O.A.EE.LL., approvato con legge regionale del 15/3/1963, n. 16 della legge regionale 8/3/1986 
n.9, modificato ed integrato dalle norme contenute nella legge regionale  8/6/1990 n. 142 recepita con 
modificazioni della legge regionale 11/12/1991 n. 48. 

 
DETERMINA  

 
Di liquidare all’Ing. Giuseppe Rampulla con sede a Pettineo (Me), in Piazza San Sebastiano n. 8,                   
la somma complessiva di €  2.500,00; 
 
Vista la delibera di G. C. n. 17 del 22/04/2016 la presente sia inviata agli uffici interessati alla riscossione 
dei tributi perché provvedano nel caso in cui ricorra la fattispecie alla compensazione dei debiti con i crediti; 
 
Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della suddetta ditta per 
l’importo liquidato. 
 
 
 
 

 

 

Oggetto : Liquidazione somme relative alla  determina n. 69/2016 - Ing. Rampulla 
Giuseppe.                   





IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 08/05/2017

F.to  Domenico BRANCATELLI

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si ATTESTA la la regolare 
copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. ANTONIO GIUSEPPE NIGRONE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIAddì, 26/05/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 

CERTIFICA

Che la presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal 
giorno 26/05/2017 al 10/06/2017 che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.

F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigrone

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  26/05/2017

 Domenico BRANCATELLI

IL CAPO SETTORE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 26/05/2017


