
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 
N. 299   Registro Generale di Segreteria    del 24.07.09  
 
Oggetto: “Missioni dei  dipendenti  comunali facenti parte del Settore I – Primo SEMESTRE 
2009”. Assunzione impegno di spesa , liquidazione e pagamento. 
 
Abstract: a) di impegnare   la complessiva somma di  €. 1.071,44 nel seguente modo: 
 1) €. 679,29 all’intervento n. 1.01.02.03/1 Bilancio 2009 , in voce: in voce “Indennità e rimborso 
spese per le missioni  effettuale dal personale”   che presenta la necessaria disponibilità; 
2) €. 242,80 all’intervento n. 1.01.07.03/2, Bilancio  2009 in voce  “Indennità e rimborso spese per 
le missioni al personale del servizio Anagrafe e Stato Civile” che presenta la necessaria 
disponibilità 
3) €. 149,35 all’intervento n. 1.03.01.03/4, Bilancio 2009 in voce “Indennità e rimborso spese per 
le missioni  effettuale dal personale” che presenta la necessaria , che presenta la necessaria 
disponibilità; 
b)  di liquidare e pagare  ai dipendenti  comunali  sotto elencati, la somma a fianco di ciascuno  
segnata, come da su richiamate   “tabelle” , prodotte ed allegate al presente atto :  
 
PERSONALE SETTORE I  
 
1)Giovan Battista Parrino , Resp. Settore I 
     n° 2 viaggi a Lercara Friddi         
     n° 5 viaggi a Palermo      
     n°1 viaggio a Caccamo      
     n°1 viaggio a Chiusa Sclafani    €. 325,692    
               
 
2) Filippello Vito , messo com.le 
     n° 1 viaggio  a S. Stefano Quisquina  
     n° 6 viaggi a Palermo         
     n° 3 viaggi a Bisacquino     €. 353,60    
     
3) Cuccia Giacomo , Resp. Servizi Demografici 
     n°  12 viaggi a Corleone 
     n°   1 viaggio a Palermo          €. 194,80    
    
4) La Corte Luigi, Ufficiale Stato Civile 
    n° 1 viaggio a Palermo     €.   48,00 
            
 
5) Ragusa Calogero, Comandante  la  P.M. 
     n° 1 viaggio a Palermo 
     n° 1 viaggio a Lercara Friddi 
     n° 1 viaggio a Prizzi     €. 72,35 
 
6) Alessi Antonina, Agente P.M. 
     n° 1 viaggio a Palermo     €. 47,92 
 
7) Alfano Matteo A. Agente P.M. 



    n° 1 viaggio a Prizzi     €. 29,08 
              
            
 

TOTALE                          €. 1.071,44 
 
 
c) di trasmettere il presente atto  al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per gli 
adempimenti di propria competenza.  
       
                                                                                            Il Responsabile del Settore I 

- G.B. Parrino -   


