
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE A.M.P.  NR. 2 DEL 03-02-2017

REGISTRO GENERALE NR. 19 DEL 03 / 02 /2017

Oggetto:
Liquidazione compenso 2015 Direttore F.F. A.M.P. “Isola di Ustica”



Il Direttore dell’A.M.P. “Isola di Ustica”

Visto il Decreto Interministeriale del 12 novembre 1986 del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della
Marina Mercantile, con il quale viene istituita la Riserva Naturale Marina denominata “Isola di Ustica”; 
Visto il Decreto Interministeriale del 30 agosto 1990 del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della
Marina Mercantile, con il quale viene approvato il Regolamento di Organizzazione della Riserva Naturale Marina “Isola
di Ustica”; 
Visto il Decreto del 24 aprile 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale l'Area
Marina protetta “Isola di Ustica” viene affidata in gestione al Comune di Ustica per la durata di anni 5 rinnovabili;
Vista la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  20  del  17/04/2015,  resa  immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  è  stato
nominato il Direttore dell'A.M.P. “Isola di Ustica”, nella persona del Dott. Salvatore Livreri Console;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 10 del 21/03/2016, resa immediatamente esecutiva, con la quale è approvato  il
Disciplinare integrativo al Regolamento di Organizzazione;
Visto  che l'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) che
recita: … 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la
gestione  finanziaria  dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della  contabilità  finanziaria  riguardanti
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti
gestiscono  gli  stanziamenti  di  competenza  previsti  nell'ultimo  bilancio  approvato  per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la
gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio
provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato  approvato  entro  i  termini  previsti  ai  sensi  del  comma  3,  è  consentita
esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei  limiti  dei  corrispondenti  stanziamenti  di  spesa  dell'ultimo  bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere
solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi  speciali  tassativamente  regolati  dalla  legge,  per  le  spese  di
personale, di residui passivi,  di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.;
Vista la  delibera  di  Giunta  municipale  n.  74  del  12/11/2014 con la  quale  si  nominava  l'ing.  Giuseppe  Riccio,  già
Responsabile  del  V°  Settore,  quale  Direttore  facente  funzione della  A.M.P.  Isola  di  Ustica,  nelle  more  che  venisse
espletata selezione pubblica per l'assunzione del nuovo Direttore;

Vista la determinazione nr. 541 del 31/12/2015, con la quale si impegnava la complessiva somma di €.  8.160,00 per il
pagamento degli emolumenti spettanti al Direttore facente funzione AMP “Isola di Ustica” per le mensilità di Gennaio,
Febbraio, marzo ed il restante periodo di Aprile 2015, dell'anno finanziario 2015;

Ritenuto opportuno provvedere procedere alla liquidazione delle somme suddette, in quanto trattasi di obbligazione certa
e già assunta, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000 ;
Visto il vigente  O.R.EE.LL.

DETERMINA
Di liquidare all'Ing. Giuseppe Riccio, come in atti conosciuto, la complessiva somma di  €.  8.160,00 per il pagamento
degli emolumenti spettanti al Direttore facente funzione AMP “Isola di Ustica” per le mensilità di Gennaio, Febbraio,
Marzo ed il restante periodo di Aprile 2015, giusta delibera di Giunta municipale n. 74 del 12/11/2014 e determinazione
del Direttore A.M.P. nr. 541 del 31/12/2015 ;
Di  imputare in  competenza  la  somma  complessiva  di  €.  8.160,00 sul  capitolo  n.  1315.2 denominato  “Spese  per
convenzione Direttore”, dell'anno finanziario 2015;
 

Il Direttore dell'A.M.P “Isola di Ustica”
F.to  Dott. Salvatore Livreri Console
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 12 del L .R. n. 30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Dott. Salvatore Livreri Console

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto l’art. 12 del L. R. n. 30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
F.to  Rag. Giacomo Lo Schiavo



COPIA DEL PRESENTE ATTO SARA' PUBBLICATA SUL SITO DEL COMUNE
AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI USTICA

IL ____________

VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI’
_____________________________________

                                                                          IL MESSO COMUNALE
                                                                                                           

___________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE,  ESECUTIVA  AI  SENSI  DI  LEGGE,  VIENE   TRASMESSA
ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA PER I PROVVEDIMENTI DI PROPRIA COMPETENZA.

Lì____________________
       PER RICEVUTA IL RAGIONIERE COMUNALE

                                __________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE, VIENE ALTRESI’ TRASMESSA
ALL’UFFICIO DI__________________________ PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.

Lì_____________                                       
PER RICEVUTA 

IL CAPO UFFICIO

                               ______________________
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