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RESPONSABILE DEL SÉTTORE

(qiusta Determinazione della Commissone Straordlnaria con Ìpoteri del Sindaco n 06 del 23.10.2018)
llquale òichie.e l'asEe.za cli sitùazioni tlica.flitta di i.te.essi anche potenziale ). rclaza.e al presente ,raw.djnenic

Vista l'a egata proposta di Determinazione di pari ogEetto;
Visti:

- la-. l84 del D,l.\o 26-./2rAA c .s.n-*.'
- 'art. 147-bis del D. gs 26712000 e ss.rnm.ii.
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.

Attestata la reqo arità tecnlca e la coTTcttezze Cell'azione ammiIistrativa in ordine ai
presente provveclimento

DETERMINA
- di approvare integralmente e fare propria 'aÌlegata proposta di cieterminazione, ivi
comprese le nrotivazioni di fatto e di diritto avente ad oggettot "ImD.:qxo di spesa e
ljquidaz)ane rnissionì va.ie ai dipenCenti del Setta.e

I

Anno 24i8";

- di trasmettere I presente aitol
i a! Resporsabile de Settore 1l Economico
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corÌlpetenzai
per a pubbllcazio:re a! 'Alllo
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nanziarlo pe. gli ade.nplnìenti

tor c e sìr sito '.,leb dell'EnL aÌ scrsi di lc9ge.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

III

Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore
Urbanistico e Ambientale

- Tecnico

-

-,-, -.-,,:. -, ..-*--,.,:.,

.

del Procedimento

che

dichiara l'assenza di situaziani di confliito di ilrie..i
in rclaztone al prcsente prav'/eii.'a

OGGETTO

Impegno di spesa
III - Anno 2018 -

e

,.r.i:

ooaerzlale

aa

lquidazloj're mlssloni Vara e' d:endenti del Settore

Premesso che l dìpendenti del Settore Illo - LL PP e asseto ce' Ta-:iiorio hanno
efFettuato delÌe rnÌssioni ne l'ambito del e proprie corrpe:€:1ze à è'.'., i:r dlverse
localìtà per conto del Comune;

Vista a nota de Segretario Comunale del 22lA2l77 prct r' i:5C, a s.!! io ce e
indicazionÌ rese dal a Corte dei Contl con Deiberazlone n 8 Ce i7.i 32../2C1i, con a
quae ha precisato che Ì dipendenti comunaiche con"piono misso.' rel ':nteresse

del 'ArnrninistrazÌone utilizzando il mezzo proprio, prev a apposita a'Jtoilzzazlone, sono
indennizzatì con un rimborso pari a costo de bigÌietto del mezzo pubb ico, come da
tariffe in vigore;

Viste le richieste a!torlzzate delle ..issloni effettuate dal dÌpendentl sotto elencati e e
re atlve tabel e di iquldazione, riguardanti il rÌmborso spese pari ad C 50,00 come
segue:

§rq
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€ 3O,2O)
€ 3,aoi
€ 16,00;

1, Pacino Enzo (No. 2 n.rissionii Prizzi e Pa errno)
2. Sabella Carmelina ( N", 1 rnissìone: Prizzi)
3. Gagliano Rosalba (No. rnissjone: Pa ermo)

Ritento necessario provvedere al 'assunzione de 'apposito lmpegno di spesa parl ad
€ 50,00 al fÌne di rlmborsare e spese giè sostenute ai d pendenti recatisi in rniss one
Per rnotlvl dÌ servizlo;

Viste le leggi in materìa;
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PROPONE
al Responsabile del Settore

III

- Tecnico Urbanistico e Ambientaler

1.

di impegnare la compressiva somma di € 50,00, per re suddette
finarità, sur cap
10160 3 01/ 1;

2.

di liquidare e pagare ai dipendenti sotto erencati ra somma a fianco
segnata a titoro
der e spese sostenute per Ìe missioni
.o-*i
dalre tabere
depositate agli atti d'ufficio, dando atto che ciascuna"t"ti*t"
*irrionu Jinà"nnizzata con
una somma corrispondente al costo del biglietto per l,uso del mezzo pubblÌco
come
da tarlfFe AST in viqorei

di rimborso

.
.

Pacino Enzo (N.. 2 missiontr prizzi e palermo)

{

3n.?a:
.:,

Gagliano Rosalba

\\..

m;ss one: Dalermo)

3. di trasmettere latto ado laro:
> al Responsabile del Settore

>

,

! ..;

€ 16.00;

lI Economico-Finanziario per gli adempimenti di
petenza;
per la pubblicazlone all,Albo pretorio e sul sito Web dell'Ente aÌ sensÌ
di legge.
co rn

Palazzo Adriano, lì 21. 12.2018
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Responsa bile del procedimento
(,I-ns. qutli Rosa Maria)
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IL RESPONSABILE

SETTORE

II

ECONOMIòO FINA.NZIARIO

Visto I'atto che precede del Responsabile de Settore

lll,

avente per oggetto:.."

" Impegna di spesa e tiquidazione mjssiani vane at dtpendentl det settarè

tti -

enno iò1a,,:

Visto l'art. 184 del DL 267/2OOO;
AUTORIZZA

a)-

l'impegno di spesa di

50,00 sul cap. /l i'aLZ

€

h\ - l'ernis<io-a à5i m>n.l:l.i

!:UBr.

clÌ Dalnrnento a favore dei

2. Pacino Enzo
3. Sabella Carmelina
4. Gagliano Rosalba

'1B, imp. N,

! 1A

d!pendefti sott. elencatÌl

€ 30/20;
€ 3rao;
€ 16,00;

con imputazione della spesa di € 50,00 sul cap. come sopra indicato.
Palazzo Adriano,

lì 3
abile del Servizio Finanziario
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