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         D E T E R M I N A Z I O N E  SINDACALE 
 
 

                                
 N.       9                                             Chiusura esercizio finanziario 2010. 
                                              OGGETTO:      Adempimenti servizio di tesoreria e cassa     
 Del    13/1/2011                                                                         Regionale . – Autorizzazione.                                             

 

 
PREMESSO CHE: 
 

• Con nota in atti al prot. N. 10830 del 10 dicembre 2010, l’Unicredit S.p.A. ha comunicato a 
questo Ente, alcune note operative per assicurare la puntuale e corretta chiusura dell’esercizio 
in corso al fine di garantire la completa estinzione di tutti gli ordinativi entro la chiusura 
dell’esercizio; 

• Nella medesima nota viene segnalato al 13 dicembre 2010 il termine di consegna dei mandati 
di pagamento relativi agli emolumenti al personale dipendente ivi compresa la tredicesima 
mensilità, pagamento contributi previdenziali/assistenziali su retribuzione mese di dicembre e 
tredicesima, mandati e reversali a copertura, pagamento giornate lavorative personale cantieri 
scuola ivi compresi i relativi contributi, pagamento rate di mutui e prestiti, elenco residui, 
nonché atti relativi al rinnovo dell’anticipazione di cassa anno 2011, verifica rispetto patto di 
stabilità e monitoraggio semestrale; 

 
CONSIDERATO: 

• Per l’elaborazione/predisposizione di tutti gli adempimenti di cui in premessa, nel termine 
fissato dall’UNICREDIT S.p.A., il personale degli uffici finanziari, in particolare, i 
dipendenti Sabella Melchiorre, Iacona Giosina, Sillitti Vincenzo, Sicilia Antonietta hanno 
provveduto all’espletamento di tutti gli adempimenti contabili di fine anno nei modi e nei 
termini previsti dalle norme e dai regolamenti di contabilità; 

 
RITENUTO: 

• Dover autorizzare il Responsabile dei Servizi finanziari a provvedere alla liquidazione delle 
spettanze al personale citato in premessa per le ore lavorate in eccedenza al normale orario 
d’ufficio, che vengono quantificate in € 500,00 cadauno, previa attestazione dello stesso 
Responsabile del raggiungimento degli obiettivi tesi alla corretta chiusura della contabilità 
anno 2010; 

VISTO l’art. 13 della L.R. 7/92; 
D E T E R M I N A 

 
• Di autorizzare il Responsabile dei Servizi Finanziari a provvedere agli adempimenti 

consequenziali alla presente autorizzazione, previa attestazione dello stesso Responsabile con 
la quale gli obiettivi sono stati raggiunti. 

 
IL SINDACO 

             (Dr. Giuseppe MORELLO) 
 
 


