COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA

Aggiornamento al 04/03/2015
n. 2 del
15.01.2015

Determinazione importo della cassa vincolata alla data
punto 10, Allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011.-

del 01 gennaio 2015

ai sensi del

Aggiornamento al 31/03/2015
n. 1 del
05.01.2015
n. 15 del
10.02.2015
n. 22 del
26.02.2015

Liquidazione Servizio Economato 4° rendicontazione 2014.Impegno e liquidazione
2014/2015.-

premi

assicurativi

Inail

-

Autoliquidazione

del

premio

annualità

Anticipazione servizio Economato anno 2015.Aggiornamento al 01/06/2015

n. 55 del
14.04..2015

Adesione a nuove offerte TELECOM ITALIA SPA denominatore ATC VOIP TRUNKSIP
e contestuale cessazioni di altre offerte attive.

e

LINEE VALORE

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA
n. 60 del
08.05.2015

Liquidazione spesa per quota a carico del Comune di compartecipazione spese Sez. circosc.
degli Uffici di collocamento .- Art. 3 L.28/02/1987, n. 56.- Anno 2013.-

n. 72 del
19.05.2015

Liquidazione servizio economato 1°

rendicontazione 2015.Aggiornamento al 02/7/2014

n. 85 del
09/06/2015
n. 86
del
09/06/2015
n. 87 del
09/06/2015
n. 88 del
09/06/2015

Impegno e liquidazione canoni telefonici 6° bim. 2014 e 1° bim. 2015 - locali comunali.

Impegno e liquidazione canoni telefonici scuole 6° bim. 2014 e 1° bim. 2015.-

Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso le scuole e l'asilo
comunale mesi di Nov./Dic. 2014 - Gen./Feb. 2015.Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica mesi di
Nov./Dic. 2014 - Gen/Feb. 2015, biblioteca com. Dic. 2014/Gen. 2015, e manutenzione impianti

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA
Nov./Dic. 2014
n. 89 del
9/06/2015
n. 92 del
19/06/2015

Impegno e liquidazione fatture
Dicembre 2014 e Gen./Feb. 2015.-

per

fornitura

energia

elettrica

locali

comunali

n. 97 del
25.06.2015
n. 98 del
25.06.2015

di

Attività integrativa di n. 4 lavoratori L.S.U. destinatari del regime transitorio, mese di
Marzo, Aprile e Maggio 2015.Aggiornamento

n. 93 del
19.06.2015

mesi

al 31/07/2015

Pagamento polizze di assicurazione reperti archeologici parco suburbano.
Impegno e liquidazione fattura per rimborso spese per la rappresentanza e difesa del Comune di
Merì nei ricorsi ed appelli TIA 2012/2013 .Liquidazione fattura per competenze professionali e costituzione
Commissione Tributaria Provinciale di Messina TIA 2012/2013.-

in

giudizio

presso

la

Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
Pubblicato il 30/07/2015
n. 117 del

Acconto TA.RI anno 2015 - Approvazione bollettazione.-

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA
29/07/2015
Si determina di:
Approvare la bollettazione in acconto TA.RI. anno 2015;
Dare atto che il 70% è una misura prudenziale inferiore ai 9/12 ( 75%) che maturano a
Estratto settembre, termine di scadenza della prima rata;
Dare atto che le somme saranno riscosse con le modalità e nei termini precisati dalla legge
e/o da regolamento;dare atto che tale importo sarà incassato alla pertinente risorsa 34;
Trasmettere le fatture acconto TARI 2015 al Responsabile del I Settore che provvederà tramite
il personale addetto alla consegna ai contribuenti.
Pubblicato il 17/08/2015
n.121 del
Attività integrativa di n. 4 lavoratori L. S. U. destinatari del regime transitorio, mese
11/08/2015
di Giugno 2015.Si determina di:
IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.000,00, per il mese di Giugno 2015 imputando il
Estratto relativo onere all’ex Cap. 157400 – Articolo 1 del bilancio corrente in corso di formazione,
ove ne sussiste la disponibilità;
LIQUIDARE E PAGARE
ai lavoratori M. C., M. F., P. C., M. A. la somma complessiva lorda di €
500,00 ciascuno per i mesi di Giugno 2015.
n.122 del
Impegno e liquidazione fattura 2° acconto,competenze professionali per rappresentanza e difesa
12/08/2015
del Comune di Merì nei ricorsi ed appelli TIA 2012/2013.

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA
Si determina di:
Impegnare € 3.000,00 per il pagamento della parcella n° 4 del 6/08/2015 al cap. 13800 art. 1
del bilancio corrente in fase di elaborazione che presenta la necessaria disponibilità;
Estratto Liquidare e pagare all’ avv. Leto Francesco la somma di € 3.000,00 quale il acconto per lo
svolgimento delle proprie prestazioni professionali relativo ai procedimenti instaurati,
pendenti e/o da instaurare presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, imputando
il relativo onere al cap.13800 art.1 del bilancio corrente in fase di elaborazione che presenta
la necessaria disponibilità.
n.132 del
Impegno e liquidazione somme per le polizze di assicurazione R.C.A. per le autovetture
02/09/2015
FIAT PUNTO targata CJ632YZ e FIAT PANDA targata ME 600592 – pagamento annualità 2015/2016.
Si determina di:
Affidare alla Compagnia Genial+ gruppo Allianz la copertura assicurativa e infortunio
conducente per l’annualità 2015/2016 delle autovetture
“FIAT PUNTO “ targata CJ632YZ per
l’importo di € 967,30 e “FIAT PANDA“ targata ME 600592 per l’importo di € 614,18;
Impegnare secondo quanto disposto dalla delibera di G.M. n 76 del 13/08/2015 la complessiva
Estratto
somma di € 1.581,48, con imputazione del relativo onere per € 967,30 al cap 54100 art.1 e per €
614,18 al cap. 18800 art. 1 del bilancio corrente in fase di elaborazione, che presenta la
necessaria disponibilità;
Liquidare e pagare il premio dovuto alla Compagnia Assicurativa Genial+ gruppo Allianz mediante
corresponsione del relativo importo all’Economo Comunale il quale provvederà al versamento del
premio alla Compagnia di Assicurazioni, e ritirerà le quietanze del pagamento e la

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA
documentazione attestante la validità delle polizze.
n.137 del
14/09/2015

Liquidazione Servizio Economato 2° rendicontazione 2015.

Estratto

Si determina di:
Dare discarico all’Economo Comunale Sig. D’Amico Paolo della somma di €
regolari mandati di pagamento.

n.138 del
16/09/2015

Nomina Messi Notificatori ai sensi dell’art. 1, commi 158-161, della L. 296/2006.

Estratto

Si determina di:
NOMINARE le sottoelencate dipendenti a tempo determinato (contrattiste – esecutori Cat. B)
1. Crisafulli Rosa
2. Irato Letizia
3. Maiorana Antonella
4. Forestieri Maria
5. Pizzurro Giuseppa
quali MESSI NOTIFICATORI di questo Comune ai sensi del comma 158 dell'art. le quali saranno
competenti per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli
afferenti le procedure esecutive di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile

2579,44 emettendo

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA

n.139 del
18/09/2015

Estratto

n.147 del

1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle
entrate extratributarie, su tutto il territorio Comunale;
PROVVEDERE alla notifica del presente provvedimento agli interessati.
Pubblicato 1l 23/09/2015
Impegno e liquidazione somme per le polizze di assicurazione R.C.A. per l‘ autovettura
FIAT PANDA targata ET784XL e l’autocarro Effedi 28 targato CT938ML – pagamento annualità
2015/2016.
Si determina di:
affidare alla Compagnia Unipol Div. SAI la copertura assicurativa e infortunio conducente per
l’annualità 2015/2016 dell’ autovettura
“FIAT PANDA “ targata ET784XL per l’importo di €
495,00 e dell’autocarro “EFFEDI 28“ targato CT938ML
per l’importo di € 959,00;
impegnare secondo quanto disposto dalla delibera di G.M. n 83 del 15/09/2015 la complessiva
somma di € 1.454,00, con imputazione del relativo onere al cap 54100 art.1 del bilancio
corrente in fase di elaborazione, che presenta la necessaria disponibilità;
liquidare e pagare il premio dovuto alla Compagnia Assicurativa Unipol Div. SAI mediante
corresponsione del relativo importo all’Economo Comunale il quale provvederà al versamento del
premio alla Compagnia di Assicurazioni,
ritirerà le quietanze del pagamento e la
documentazione attestante la validità delle polizze.
Pubblicato 1l 06/10/2015
RUOLO ACQUA , FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2011.- PROVVEDIMENTI.

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA
01/10/2015

Estratto

Si determina di:
APPROVARE il ruolo acqua, fognatura e depurazione anno 2011, composto da n° 1191 utenti, per un
importo da riscuotere di € 107.906,44;
DARE ATTO che le somme saranno riscosse con le modalità e nei termini precisati dalla Legge e/o
da regolamento;
TRASMETTERE le fatture con allegati bollettini precompilati relativi al ruolo acqua, fognatura
e depurazione anno 2011, in considerazione dell’imminente scadenza del 16/11/2015, al servizio
postale per la relativa consegna agli utenti acquedotto
DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
per 15 gg. consecutivi.
Pubblicato il 07/10/2015

n.148 del
05/10/2015

Impegno e liquidazione spesa quota associativa ANCI - anno 2015.

Estratto

Si determina di:
IMPEGNARE la somma di € 518,32 per consentire il pagamento della quota associativa ANCI per
l’anno 2015;
IMPUTARE il suddetto onere di € 518,32 al cap. 10000 ART.1 del bilancio corrente in fase di
elaborazione che presenta la dovuta disponibilità;
LIQUIDARE E PAGARE la suddetta quota a carico di questo Comune tramite l’Equitalia Nomos
S.p.A. c/c postale n° 95616801.

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA
n.154 del
19/10/2015

Pubblicato il 20/10/2015
destinatari del regime transitorio, mese

Attività integrativa di n. 4 lavoratori L. S. U.
di Luglio, Agosto e Settembre 2015.Si determina di:
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 6.000,00, per i mesi di Luglio, Agosto e settembre
2015 imputando il relativo onere all’ex Cap. 157400 – Articolo 1 del bilancio corrente in
Estratto
corso di formazione, ove ne sussiste la disponibilità;
LIQUIDARE E PAGARE
ai lavoratori Mostaccio Carmelo, Mandolfo Fortunato,
Pirri Carmelo,
Mirabile Antonino la somma complessiva lorda di € 1.500,00 ciascuno per i mesi di Luglio,
Agosto e Settembre 2015.
Pubblicato il 22/10/2015
n. 156 del
Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso le scuole e l’asilo
21/10/2015
comunale mesi di Nov./Dic. 2014 Gen./Ago. 2015.Si determina di:
Impegnare la somma di € 4.089,28 per il pagamento delle fatture relative al consumo di energia
elettrica presso le scuole e l’asilo, emesse dalla società Enel Energia per il periodo
Estratto
Nov./Dic. 2014 Gen./Ago. 2015;
Imputare il relativo onere di
€ 4.089,28 al cap. 80500 articolo 1 del bilancio corrente
in fase di elaborazione che presenta la dovuta disponibilità;
Liquidare e pagare la somma di € 4.089,28 alla Società Enel Energia per pagamento fatture

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA
relative al consumo di energia elettrica presso le scuole e l’asilo nei mesi di Nov./Dic. 2014
Gen./Ago. 2015;
Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria e che la relativa liquidazione operata col
presente atto deriva da regolari contratti stipulati con le Società Enel Energia.
n. 157 del
Impegno e liquidazione compensi dovuti al Dr. Vincenzo Lauro quale Commissario ad acta con i
21/10/2015
poteri del Consiglio Comunale per l’approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2014.
Si determina di:
IMPEGNARE la complessiva somma di € 302,40 per il pagamento dei compensi spettanti al Dr.
Vincenzo Lauro per l’espletamento dell’attività di Commissario ad acta;
IMPUTARE la suddetta somma di € 302,40 al cap. 144 articolo 1 del bilancio corrente in fase di
Estratto
elaborazione;
LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 302,40 al Dr. Vincenzo Lauro mediante bonifico bancario il
cui codice IBAN si trova depositato presso l’ufficio di ragioneria;
DARE ATTO che trattasi di spesa inderogabile derivante da D.A. Regionale e che il mancato
pagamento del suddetto compenso potrebbe causare danni gravi e certi all’Ente.
Pubblicato il 23/10/2015
n. 158 del
Ruolo acqua , fognatura e depurazione anno 2012.- Provvedimenti.
21/10/2015
Estratto Si determina di:
APPROVARE il ruolo acqua, fognatura e depurazione anno 2012, composto da n° 1196 utenti, per un

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA
importo da riscuotere di € 107.906,44;
DARE ATTO che le somme saranno riscosse con le modalità e nei termini precisati dalla Legge e/o
da regolamento;
TRASMETTERE le fatture con allegati bollettini precompilati relativi al ruolo acqua, fognatura e
depurazione anno 2012,
aventi scadenza del 16/01/2016, al servizio postale per la relativa
consegna agli utenti acquedotto;
DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
15 gg. consecutivi.
Pubblicato il 13/11/2015
n. 173 del
Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica campo sportivo mesi di
12/11/2015
Ago.2014/Ago. 2015 e Palazzetto dello Sport Giu.2014/Luglio 2015.Si determina di:
Impegnare la complessiva spesa di € 4.302,00 per il pagamento delle fatture per fornitura
energia elettrica presso il campo sportivo ed il palazzetto dello sport nei mesi di
Ago.2014/Ago. 2015, e Giugno 2014/Luglio 2015 imputando il relativo onere per € 2.500,00 al
Estratto cap. 178400 art. 1 ed € 1.802,00 al cap. 206000 art. 1 del bilancio corrente in fase di
approvazione che presenta la dovuta disponibilità;
Liquidare e pagare la somma di € 4.302,00 alla società Enel Energia per fatture relative al
consumo di energia elettrica presso il campo sportivo ed il palazzetto dello sport nei mesi
di Agosto 2014/Agosto 2015 e Giugno 2014/Luglio 2015;
Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria e che la relativa liquidazione operata col

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA
presente atto deriva da regolare contratto stipulato con la società Enel Energia.Pubblicato il 01/12/2015
n. 186 del
30/11/2015

Estratto

Determina a contrarre per la stipula del contratto di anticipazione di liquidità con
Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’art. 1commi 11 e 13, D.L. 08 Aprile 2013 n. 35 Art.
1del Decreto direttoriale n. 63048 del 07/08/2015.
Si determina di:
Prendere atto dell’anticipazione di liquidità accordata dalla Cassa Depositi e Prestiti per
l’importo di € 233.956,82 ai sensi dell’ art. 8 comma 6 del D.L. 78/2015 da destinare al
pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2014;
Porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di
anticipazione con la CDP aderendo allo schema tipo trasmesso che si allega al presente atto;
Dare atto che il Comune dovrà rimborsare l’anticipazione mediante pagamento in rate
costanti, comprensive
di capitale e di interessi, scadenti il 31 maggio di ciascun anno a
partire dal 31/05/2016 fino al 31/05/2045. Il tasso di interesse da applicare,
indipendentemente dalla durata dell’anticipazione, è pari all’0,756% pubblicato dal MEF,
giusto comunicato n. 192 del 30/09/2015;
Dare atto che l’Ente si impegna, ai sensi dell’art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013 a
provvedere all’immediata estinzione delle spese relative a debiti certi, liquidi ed
esigibili maturati alla data del 31/12/2014, nel rispetto dei criteri di priorità di cui
all’art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013;
Dare atto, altresì, che l’ Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA
occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell’anticipazione ex art. 8 comma 6
D.L. 78/2015 nonché a soddisfare per tutta la durata dell’anticipazione medesima i
presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti
dall’art. 159, comma 3, del TUEL.
n. 187 del
30/11/2015

Costituzione fondo risorse decentrate anno 2015.

Estratto

Si determina di:
Costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo delle
risorse decentrate per l’anno 2015, come da prospetto riportato:.....omissis.....;
Dare Atto che le economie presunte riferite all’anno 2014 saranno oggetto di ulteriore e
futura quantificazione non appena si procederà alla erogazione di tutte le competenze
spettanti al personale dipendente e riferite all’anno 2014;
Precisare che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate
calcolato per l’anno 2015 ha come base di riferimento il fondo decentrato per l'anno 2014;
Dare Atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l’anno 2015 potrà
essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari
interpretative nonché di novità normative;
Attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2015 trova copertura negli
appositi capitoli del bilancio 2015 afferenti la spesa del personale;
Comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA
sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;
Pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul
sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.
Pubblicato il 14/12/2015
n. 192 del
14/12/2015

Liquidazione Servizio Economato 3° rendicontazione 2015.

Estratto

Si determina di:
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati di:
Dare discarico all’Economo Comunale Sig. D’Amico Paolo della somma di € 6426,70 emettendo
regolari mandati di pagamento.
Pubblicato il 22/12/2015

n. 196 del
17/12/2015

Approvazione ruolo TA.RI 2015.

Estratto

Si determina di:
Approvare il ruolo ordinario(non pubblicato per motivi di privacy è depositato agli'atti
d'ufficio) per la TARI anno 2015 la cui la somma complessiva da riscuotere ammonta a un
totale di C 296688,29;
Dare atto che il ruolo ordinario TA.RI per l'anno 2015 posto in riscossione con le seguenti

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE 2° SETTORE ANNO 2015
AREA ECONOMICO FINANZIARIA e VIGILANZA
modalità: acconto ( in
16/10/2015, saldo n. 1
Trasmettere le fatture
personale addetto alla

misura prudenziale del 70%) n. 2 rate con scadenza 16/09/2015,
rata con scadenza il 16/02/2016 ammonta a un totale di E 296.688,29;
TARI 2015 al Responsabile del I Settore che provvederà tramite il
consegna ai contribuenti.

