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Determinazione n.
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del
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Oggetto: D.ssa Rosalia Ciacchino. titolare della Segreteria Convenzionata Prizzi (l'A)
Palazzo Adriano (PA). Rimborso \pcs. r'irggi per ràggiungere la sede di scnizio presso il
eomune di I'alazzo Adriano. Periodrr: I QUADRIEMESTRE 2016. ASSTINZIONE ll\IPECN()
DI SPESA. LIOUIDAZIONE E PA(,AXTtiNTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
vISTA l rÌìegura p|opostiì di Deter mirì.Ìzionc tlipari oggeno.
1'ISTII
- gli articoli l6i. commi I e i e 131l. D.l-.\'o 267,/2000;
l artcsraziorìc dr copcrtrÌra Iìnifziari.. rr .a aì sensi dell art.55. c. ,i dclh
L.R. 18191 e s.m.i.
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testo recepìto dallì

:

ìl plor|edinrento -sindacaìe n. 31 òt) 29,12,2015 di proroga deì)a noraì-na
I Serrìzi Ànìministla!i\i rlcìla rre.solìa del sotbscritto:
RITENT:TO di dLr\ er disporr. in rr.rì1,). adottando apposito p()\'\ edimenlo.

dì

Rcsponsabììc

deJ

Settolc

DETER\IINA
- Di àppro\':ìrc integràlnìente e fare l,ropria ì'dllegata proposta di Determinnziortc. i\ i conrfresr
lc motil:rzioni di fatto c di diritto. à\cntc ad oggctto "D.ssn Rosalit Giocthino, tìloltre lell«
Scglctcrit Coute ziou ta I'iazi (l'.-1) Polazzo Adriano (PA). Rimborv' tle:t iuggi |tr
rullgiu gtrc lo sale li serriaio ptr\so ;l co»turu tliPttlttzzo Atlrio o, Petiolo: I QIi.lDllll.lESTRE
) 0 1 6. 4§§ t \t z t o \ E lalE§IQ2l;, P E sA, L r o ur pA z r o N E E PA G) tr E l' T0."
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di ì)eterminazione per il Rc\ponsabile del Scttore I- Seì-rizi Anùninistrativi.
Proponentc: Annà Seidita,Istruttore Amministratiyo, Responsabile del lrroredimento.

(Jggetto: D.ssa Rosalja Giacchino. lilr)lare della Segreteria Convenzioilata Prìzri (PA) palazzo
Adriano (PA). Rimhorso spcse viaqgi per raggiungcre lasededi servizio presso il comunedi Palazzo
.\driano. Perioclor I QUADRIùrhSTRE 2016. ASSTJ§'ZIONE INtll,!GX0___DI__§!IsA.
LIOT]IDAZIONE E PAGAIIENTO.
PÌemcsso:
-che jn data 09.0,1.2013 ò slata soltos. rifta lra i lesali raplrese|taÌltj dej Comuni di prizzi (pA) r:
l)alazz,r Ad|iaro (PA) la ('orlenzione rer la gcstiolte associala del Sr-rviziLr di Segrctcrie (ì)mun.]le.
- che il Sindaco del Conune di Prizzi . f'omLrne Capo-(lon\ enzione_ con proprio pro\ \ edincnto n. 20
del 10.0-1.2011. ha nontinalo la d.rra Rosalia Giacchino segretariLr titol.ìrc clella Sellretcria
(:'on\enzionala Prizzi (l'-,\) e Palazzo \driano (PA)
cll. la suLldetta ('onvenzione ha rriziaro a prodLrr.r.e gli eltèlti in dara 0l.l),<.l0ll derr dì
ilcccl1a7iolle della nonlina da farte del lUnrioniLrio suddelto e di assunzione di ser\ izio dcl fiLì1zionlr.io

- che. ai scÌsi delÌ afi 15, c.2, del rlg:nte C.C.N.L. dei Seqretari aonlunali e l,mrillciali ( |ou reso
inellìcacc dalle limitaTioni introdotle .ìall'a(.6. c. 11. delld L. lll,l0) .ìl Segrctario lìtolar.e 11i
se!Ìretelic con\eùlioÌ1.L.e- per I'iccetsÒ alle di»erse sedi, spett:r iÌ rimborso drlle spese di viaggio
cffettivnmcntc sosterute e documcntltbilii
c1r.-. corr nota,:lel 03.{)5.'06 r\eù1c pc oglr-tto-?l/.r;r, it) ltletì[] di t.i tht)t..to.\lt\c di \.ìlg,!io pu.ì
,\,ltrttt'i tik)ltuiiì ltlì .lnlan.iondr 1,,{GES ha chiiuito chc lespressionc otcc:so u!lc taLli

- che. c()n 1.. 1:l'24)10- dì conlcr!ior:r del I).1.. 7E,l01G l,\senzia.,\utononra prr li gesLionr d.l
Scgreturi conlunaìì. prorinciali è stata jLrppìessa:
ch. ai sensi del plcdctto D.L.. rÌ \l,nlstero dell'lntcrno slìccede a titolo unirelsule lÌll prcrlcLla
,\gcirzir:
- che. ai scnsi del Decreto dcl N,linìs ero .lell lnrctno- er ACFS- n. 5105-5 del 17.05.1011 c d.lle
di.etLi\e inrprrlile dalla Ragioncria Gi erale dello Srero coùnote n.5:1055 dcl 21.0-1.2011 recepira
dal Decrcro stcsso - il riùrborso dellt spcse di viaggio, con l'utilizzo del mezzo proprio, atriune
npplicanrlo "soltì utt'ifilenfiità chilo|etiut pori nd u qui to lel costo dello he ai e |elale pet
agni chilonetro".
I)ATO Aì"I ():
che alÌa d.ssa Rosalia (ijacchino. ql]a1c titolere della Segreteria Corverzionrla sll richiaùalil, speLtiì
il lirrborso delle spese di \iaggio sosLrnute ncl I QU,{DRINIES I'IìL 2016. per r.l-lgllrrcrc !l!t(.tL)
Enle. noI esseÌ1do il f'oDllne di Palazz(,,{clriano comLlne ('aDo Con\.en7ioIe:

- che la d.ssa Rosalia Giaccrrino vtiriar ir mezzo proprio per raggiungere quesla
sede di Servizio.
in quarro le caratterisriche proprie del atri\.ità di §eeritario, legaìa ai ìe-pi ea a]le esigenze crella
*politica'( padecìpazione a giunte,r
consigli comunali) rendono i'anii,ita .t..." ,lilfi.iln,.rt.
conciliabilc cor l'uso dei mezzl pubblici - anche qualora lòssero presenti o di auro.li propricri
dell'F.nle
- tihe la dìstanza per raggìungere quest.ì sede di se. izio. computata dal conìune di prizzi (Com,re
Capo Con\ enziouc) è dì km. 1.1.00(Przzl Palazzo Adriano e riceversa km.2gl
- chc. co'r nota dcl 31.05.2016 - acqLrìs1ta al ProtocolÌo Generale dell,[n1e in pari data a] n.59g9 c
clepositata agli d Ul'lìcio - il sùddetlo linzionario ha richiesto il rlmb.rso Je11e spese c1i
'iaggìo_
sostenrile neì I QUADRII,IESTRX 2t)16 per raggiungere questo Ent.. ammontanli ad €. 27{..10
giusto prospctto allegàto alla notà stessa - che il prczzo di 1/5 della benzina è stato desunto dal Sito \\ieb,, Mìnistcro cìeììo Sriluppo
l-.conofiico statisriche dcll'Enereia' .rlla pagina p7..?7i f,Ie(ti Nazionali \rentili lct )al6 hen:irLr

RIIENtlTO, pertanto, di do\.er pror , cdere alla lìqrri<lazionc ed al paganento dì cluanto .lo\uto al
sudLlctlo lunzionario. d.ssa Rosalia (jjiìcchino. pro\.vedcndo all'assunzionc rlel r.eliti!o ìnlpcgro cli

A(l('[RTAl A la dìsponibilirà

1ìnar/iaria al perrìncnte càpitoro del l]ilàncio 2016. in corso di
lònnazionc. do'e le s.ddatta sonrrla.arà impegnata ai sensi clt-ll'art. l6l. co.ìn1i l_ I clcl D.L.ro
167'1000. irr rllliliitLr ric]ìtra nei dodicesimi intpegnabili.
\ lSTI Sli all. l6l. comnri l e 3 e l E4 del It.t .\'o 267,11000.
\ lsro il pro\\cdinrenlo sindacale n. -1r del 29.12.2015 di proroga clella rromina di Iìesporsahile
clcl Settore I Servizi Amminisrr.arìvi rrì1a pcrsona del dipendentc Gior an Bartista Paffino:
Propone al Responsllbile del Scttore I

_

Serrizi Amministràti\i

pcr lc moti\.szioni di cui in premcssa:
l) Impegnare la conplessi'a somma.li f.27l,J0al Capifolo 10120301 tìrt. 1, Bilancin 2016 in
corso di formazione, dalldo alro che i inrpcrn. \'ic.e assluito ai sensì dell xrl. l(rl. conrma I -i dcl
ì).l.rol6712000.intl al o ti.t1t!!ri di ,rt\t tha t.itÌttt.d neidodict,si»ti inpcgùtrhili .
2) l)i Iiquidare e pagare alla d.ssa R, salìa Lrircchino. Seg.cta.io f omruaÌe. n.Lr. u tsi\on. r.\ai) ;r
ì3.09.1953 ed iri resirlcnre in vir Scaldaurosche n. ll. C.F. rì C(t.RSl.58piSAN96\ Ìa
crrmplessir r soirme clì €.271,101
-1) Di accreditare la sLralaleLta sonnla c. n h nlodalìliì iudicate nella notr clì richìe,.ta rirrbor-so
r iaqlio sostenuic- in prcmessa t.ichiam.rta c depositata ar:Ìi attj cl LrlÌìcio.
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RisponsahiÌc del Setlore

lìLlcrrrpimeItt,:li contpctcnztr.
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L_conontjco- Finanzjerìo_ pcr

Ilesponsabik del I)ÌoccdinÌen1o
Anne Scidita
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II RESPONSABILE DEL SETTORE
vISTO I'atto che precede avente prr oggetto:

II

ECONOMICO - FINANZIARIO

Rotalia Giacchino, titolare dcllu Segteteri.t
ltùidno (PA). Rimborso spese viaggi Per ruggiùngcre l.t \(Lle
-rr rr?-r'r:/o lr'..!.ro il cannme di Pdldzzt) ,ldriuno. Periodo.- I QUADRII'IESTRL 20l6 ,1SStl\iZn\tE
-.1-!PEG)O D] SPESA, LLOUIDAZIOAL E PAGAMENTO,
D.J.tar

i t)r|en:iondlu Pli:.i (PA) Pala:zo

{CCERTATA la disponibilità finenziaria all'intervenlo pertinente cui impÙarc la spesa

da

irqLridar..

\ ISTI gli
ESPRIIIII

€.l7l.l0

artl.

i6i. comni 1 e 3

Darere

lavorcrole

il

e 181 del D.L.\'o 26712000.

oldinr alla regoìarità contabiìe

eLl

allesta 1a coper'rLlrt tìnrnzi. ri.r per'

I e 3 del l).L.ra 26 ,'2000 in
aì Capitolo n. ì0120301
pegncthili.
è
reglst.ato
ltrì
dalìQsittti
ifi1
.,. -tiìta ttutttl\i .li slesd clta rienltLt
der
del
0( /{
.rIt. 1 , Bilancio 2016. in cor.so tli lòrnt,cìo,le. al n. I 1+ 3
I

I\lPììaìNO CONTABILE. assuntt).!i set$i dell art- 163 contnti

Ltb

0l

ATITORIZZA

Lr

issione dcl mandalo di paganìenl\' per lB complcssì\ a somnla di €.274,40 in lar',rle dclÌa d ssa
l.rsllia (ììacchino. Segrctariil ComunrL e. nata a Bivona (AG) il 18.09.19i8 ed iri resicLcntc in ria
>i...lJanroschc n. iE, C.F. n GCCRSI :EPi8À8ahx. sUl Capitolo n. 10120301 art. l, ihncio
artre,litrLrJo la sonrnra alh slessa
1016. in corso di fornrazione, iùrpcgno n. ì,li. dcl { ";
^r6
:rL'Ìii1ì1.- coll le modalitrì indicate rilla nola di richiesla ritnbor'so spesc viaggio del 11.05.16
.::,-.i,5i1!lu agll a1li d Lrllìcio.

Giuscppc PÀrrioo

