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COMUNE DI NICOSIA 

10 SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

Proposta di Determina Dirigenziale N.1J/lJ. del IlA -12-2~0-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ~ DEL 1 4 DIC. 201S=i 

OGGETTO: Liquidazione Compenso spettante al Commissario ad Acta Dott. 
Giuseppe Carapezza. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
~ CHE con Decreto n.875 del 18/06/2015 l'Assessore Regionale dell'Energia e dei 

servizi di Pubblica utilità ha conferito al Dott. Giuseppe Carapezza l'incarico di 
Commissario ad acta del Comune di Nicosia, con il compito di adottare in via 
sostitutiva ogni provvedimento utile per come nel citato Decreto specificato; 

~ CHE con D.A. N.1170/DAR del 29/07/2015 veniva , tra l'altro, rinnovato al Dott. 
Giuseppe Carapezza l'incarico di cui sopra per un ulteriore periodo di giorn i 60, per la 
prosecuzione dell'intervento sostitutivo presso il Comune di Nicosia ai sensi dell'art.6 
della L.r. n.7/2011 con il compito di adottare, previa ricognizione degli atti, in via 
sostitutiva, ogni provvedimento utile (ivi comprese variazioni di bi lancio, piano di 
rientro etc.) per addivenire al totale versamento delle somme dovute nei limiti della 
rispettiva quota di partecipazione sociale, ivi indicate; 

~ CHE, giusta art.4 del superiore Decreto Assessoriale, al predetto Commissario ad 
Acta sono dovuti l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n.40 
deIl'8/06/2012, ed il rimborso delle spese e delle indennità previste dal C.C.R.L. in atto 
vigente, il cui onere complessivo sarà posto a carico dell'Ente inadempiente; 

DATO ATTO che il Commissario ad Acta si è insed iato in data 30/06/2015, giusta verbale 
di insediamento di pari data; 

VISTA la Determina N.1646 del 10/12/201 5 con la quale si è stabilito di impegnare la 
complessiva somma di €.1.150,OO al Capitolo 116, Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 -
Intervento 3, del bilancio per l'esercizio 2015, occorrente per la liquidazione del compenso 
spettante al Commissario ad Acta Dott. Giuseppe Carapezza, inerente il rimborso delle 
spese sostenute e delle indennità previste dal C. C.R.L., così come previsto all'art.4 del 
citato D.A. N.1 170 del 29/07/2015, dando atto che con successiva determinazione 
dirigenziale si sarebbe provveduto alla relativa liquidazione; 

VISTA la nota prot. al n. 29190 del 10/12/2015 con la quale il Dott. Giuseppe Carapezza , 
chiede la liquidazione del compenso spettante e delle spese di viaggio sostenute per l'uso 
del mezzo proprio per raggiungere il Comune di Nicosia, per un ammontare complessivo 
di €.820,00, comunicando il codice IBAN per il relativo accreditamento bancario, che si 
allega sotto la lettera "A"; 

RISCONTRATA la regolarità delle suddette spese per un ammontare complessivo di 
€.820,00; 



ACCERTATO che gli importi posti in liquidazione rientrano nella misura prevista dal 
comma 6 dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 pubblicato sulla 
G.U .R. 1. n. 256 del 03/11/2011 e che comunque viene rispettato il disposto del l'art. 4 del 
medesimo Decreto; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito alla liquidazione del compenso e delle 
mission i di che trattasi in favore del Dott. Giuseppe CARAPEZZA; 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione il Dirigente del 10 Settore 
esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa, ai 
sensi dell'art.147 bis 1 comma D. Lgs. 267/2000; 

VISTA la vigente normativa; 
"';.., ISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

'ViISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n, 267/2000 e successive modifiche ed 
, i tegrazioni ; 
~ VISTA la L. R. 30/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 

- di liquidare al Dott. Giuseppe CARAPEZZA la complessiva somma di €.820,00 a titolo di 
compenso spettante per l'attività svolta presso il Comune di Nicosia nella qualità di 
Commissario ad Acta, inerente il rimborso delle spese sostenute e delle indennità previste 
dal C.C.R.L., così come previsto all'art.4 del citato D.A. N.1170 del 29/07/201 5, di cui al 
prospetto allegato a far parte integrante del presente provved imento sotto la lettera "A", 
mediante accreditamento su conto corrente IBAN ====OMISSIS=====; 

- di imputare la complessiva somma di €.820,OO al Capitolo 116, Titolo 1 - Funzione 1 -
Servizio 2 - Intervento 3, del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, dando atto che la 
somma risulta impegnata giusta Determina del Dirigente del 1 o Settore N.1646/2015; 

- di dare atto che sull'impegno assunto con la predetta determina dirigenziale N .1646 del 
10/12/2015 si è verificata una economia di spesa come di seguito: 
= €. 330,00 al Cap.116 - Titolo 1 - Funzione 1 Servizio 2 Intervento 3; 

- di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a registrare la superiore economia di spesa; 

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 ai ti i della generale conoscenza. 

Nicosia lì 1 4 DIC, 2015 
,-----
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IL DIRI GEN TE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determ inazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 141 
bis 10 comma D.Lgs 267/2000; 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto "Liquidazione Compenso 
spettante al Commissario ad Acta Dott. Giuseppe Carapezza". 

Niçosia, lì 11 4 O!~. 20 15 
.' 1-

I n g. lB.'nltn'h 
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COMMISSARIO AD ACTA. 
Dott. Giuseppe Carapezza 
D.A n. 875 DAR del 18/06/2015 
DA n.1170 DAR del 29/ 07/2015 

Oggetto: Liquidazione compensi. 

Al COMUNE DI 
NICOSIA 

SEDE 

Il sottoscritto Giuseppe Carapezza nato a Petralia Sottana il 14\03\1971 e domiciliato a 

Palermo in via Trinacria 32, nominato Commissario ad ACTA per l'espletamento di quanto previsto 

nel D.A 879 DAR del 18/06/2015 insediatosi presso lo stesso in data 30/06/2015 con nota prot. n. 

15809 del 30/06/2015 e successivamente prorogato con D.A n.1170 del 29/07/2015, a seguito 

.. dell 'espletamento dell ' incarico ricevuto chiede la liquidazione e pagamento dei seguenti compensi 

sta~ilito secondo le modalità di cui alla L.R 03/12/1991 ,n.44, art.24,comma 2 bis, e determinato in 

os equio a quanto previsto dal Decreto Assessoriale alla Famiglia del 20/02/2009, n.448, così come 
~ ~ 

. " Jl1te~rato dal Decreto dell' Assessore Regionale per le autonomie locali n. 3 8 del 
I 

)2/03/2010,pubblicato sulla G.U.R.S n.17 del 09/04/2010, e dal Decreto dell' Assessore Regionale 

per le Autonomie locali n.40 del 08/0612012. 

Compenso per diffida all'Organo competente per l'approvazione degli atti , ivi compresa 

l'attività di ricognizione, verifica e valutazione della relativa documentazione; 

I 

A TTIVIT A SVOLTA INDENNITA LORDA 

COMMISSARIO ad Acta Euro 200,00 
D.A 879 DEL 18\06\2015 

Commissario ad Acta D.A Euro 200,00 
l 170 del 29/0712015 

l'orSTANZ KMPALERMO 

Il Nicosia ~M 300 A/R (ACI) 

KM 300 X 4 RIMBORSI KM 1200 

MESE ANNO 

GrUGNO 2015 

SETTEMBRE 2015 

TOTALE 
LORDO 

Euro 

EU RO 

RITENUTA ACCONTO El:JRO 
27% 

NETTO A PAGARE EU RO 

EURO 0,35 (1/5 costo Euro 
carburante) 

IMPORTO 

200,00 

200,00 

108,00 

292,00 

420 ,00 

TOTALE EURO 712,00 

c/c 
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Roma, 02/09/2015 

n° 2015-86942 

DICHIARAZIONE 

Richiedente: GIUSEPPE CARAPEZZA 

si attesta che la distanza: PALERMO (PALERMO) - NICOSIA (ENNA) 

èdi Km: 150 

percorso: Itinerario più veloce 

La~distanza è calcolata da casa comunale/centro del comune di partenza a casa 

comunale/centro del comune di arrivo. 

Per gli aeroporti si considera il punto stradale più vicino all'ingresso. 

Automobile Club d'Italia 

via Marsala 8 

00185 ROMA 


