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n0emprmentr rI Iropria competenza.
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO

del

DETERMINA

Oggetto: D.§sa Roqalia Ciacchino titolare della segreteria Conrenz ionata pruti tpA) _Palazzo Adriatro (pA). tumborso sntse viaggi p"" .iggirng"." iu leie ai senizio pre..o il
;"^%ffi Jlf;|o"" Adriano. periodo: 

r r r qL,i onr riEJiFì. j6, ì1". r, o,, roaon. .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

I'ISTA l'aìlegata proposta di Detenninazione di pad oggetto.VISTO I'articoto 184 del D.L.ro 26712000.
VISTO il prowedimento sìndacale n 3t del 29.12.2015 diproroga della non1ina del Responsabilc delSenore I 5er\ iri Amministr"ri\ i nclJ,r Der.ona oel sollo.crino.Rll E\ UTO di dor er di.porrc in merirà. ador,rndo apporiLo pror r edimenro.



COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PRoVINCIA DI PALEP.IVIO

PAESE A voCAZIoNE TURISTICA
D. A. 2l0l det02//2/20t1

SETTORE I- SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione D€r ;t Responsabile del Settore I_ Seryizi Amministratiyi.PropoEente: Aona Seidita, Isìruftore Amministrativo, Responsabile del procedimento.

Oggetto: D.ssa Rosalia Giacchino- titolare della Segreteria Conyenziotata prizzi (pA) _ palazzoAdriaoo (pAr. Rimborso snese r iag.gi-_p,er^raggi.ing"." i"G"'àT r"#.io presso il "o.or" .liparazzo Adriaoo. pe,ioao, rir euaòirùEsinÈ-;ì;. -diù;42ì:;NEt4G4I4ENIo.

Premesso:
-che in data 09.0,1.2013 è stata sorloscdtta tra i legali rappresentanti dei Comuni di prizzi (pA) ePalazzo Adriano (pA) la convenzions pev r" g".tioi" u..Jiuià a.ii.,.drì.;ìi s"g."r"ria comunale.- che il Sindaco <lel Comune di prizzì , Comun" Copo_Corru"niion;:;";;;""0.. p-rr"dimenro n. 20del 30 04 2013' ha nominaro Iu a..", no.utiu' cilhì;; "*"#ii"lìtolare 

dera segreterìa('orrrevioncr: Prizti rpAt e pa,d,/,,,, Ad6a,o (pA) - " '-'' '"
- che Ìa suddefta Con'enzione ha rniziaro u p.oao.," gli efterti in data 02.05.2013 , data diaccettazione della nomina da pane riel firnzio*,i"'.ria",i i'ài 

"rrrn,,lrJàl 
,..,,r," oe1 funzionario§l(5§.,:

- che, ai sensi dell,an. ,15, c.2. del vi
i."fn.u"" ;;i" ii;i",,"ì,'i",l"l'i,ìJ'ili:"ii);. ,i:'i;il.Il,:lH;r1iff,,",,H3'r!,,::L:.::
segreterjc (oÌlvcnzionate, pcr l,accesso_allc tlìvetse seii,.p",, ff-.#frJ.." delle spese di viaggioeffe ;r amenle :!o§tctrute c documentabili;
'jhe.con,r,' adel 0J.05,'06 d\en e pc.oggelro..qr! \ito i nrtetio.li t;m-ot.t.t ,t.\.( d: t_l.t?gl_ p,,, i.\,;'etot; titùl,ttl di .,,dt c,,ny.n tn, ,. .-t qC'r,S 1,, 

"1r,",:i. 
;; ;f;.0:.*."r. d,,. \\., ,//1 .!,./.dl,erse deve essere inreso come accp t.ru .r// , *ai a,,-u.s" a, qi)ìU- i"t'Ciìrrìr, ,t,0" Cont,enzione;- che. co.r r-. 122/2oto- di conversione a"r o.r_. z':orò- i a;;r;ì;;;i;;." o"r ta gestione delSegrctarì comllnaìi e provinciali è stata soppressa;

l;:;rij:"*' 
dei prcdetto D.L.. il Minisiero d"ll'tnt"-o succede a titoto uni'e.sate alta predefta

- chc. ai sensi de1 Decreto del N4inistero dell,Inremo_ ex AGES- o. 5,1055 del 17.05.201i e <iellediretti'e ìmpartite darla Rasioneria cenerare deÌlo staro """r"i" . J+òsi J"r 21.04.20r 1 recepitadal Decrcto stesso - il rimborso delle spesc di viaggio, con l,utilizzo tlel mezzo proprio, awiene
Z}i)':f,i"-;:;;': ."'inde 

nità chitohtetrico pa'i i-d un q,a," i"i "à)-iat, benlina verde per

D-{TO ATTO:

i 
.j:il::::i,::^':]1af ìa,cch1no luale tirolare deita Sesrereria Convenzionata sù ricÌiamara, spcrra', ,, ,,'ur5'ì uerc snese d rr,rpgro sJ\reru.e ncl lll eUADRJVESTR| 201S. pe" ruggirrngc-r q.,<. oI r1(. nnn e\sendo jr('ornune d; p-jrzzo Adr.anocomr".C"ro,nìr."rilr".'

- che la d ssa RosaÌia Giacchino utilizza il mezzo proprio'pci."ggir"g"i qr"rt" Sede di Servìzio,tÌr quanlo le carattclisriche proprìe delì.arriritc di §egrerurio, l"g"ìi 
"i 

Ì;pÌ ed alle esiqc.ze dclla



:;:lì;i J":iT:lj,J:["",j'un.e e consisri comunc]ir rencroro t.a*i\irà sressa dirficirrrenLe
dell-Fnre. , bblici - anche qualora lossero presenti . o ai ,r,"li pr"pri.,ì
- che la disicn,a per raggiuneere oUesta sede-di servi/io. corìpulaìa ddJ Comune dt pri.,zi (t omune(apo(onvevioneredi km t40or ptizTi. palazTo Ad.irì. 

" 
, i*r *l" i_ 2E- che. entro ta fine dejt.esercjzio finanziario zòii** »"i,-"f.*i"niiJir".porrrutir" ael settore I

ll,jll^j:,,l9...tlro,s (Resjsrro Generare di s;;;;i#;';ffi;:i ilil r,, ) è stato assuntorrmpegnodr spesa presùnto dj comDlessivi g.SliOO f ,lnp"**rirror ir,r20i6 )al finedi Doler
:;:::*::,*" successivo atto, allà ìiquidazione ;;"il.i;";ir"-i,;;iJ ao*,o ol run,ionJo jì
-che. co, nota deÌl'g.02.2010_ acnrrisita al protocollo Generale dell,Ente in pari data al n. 11g2 _ jl
;Hi"iXITli:ffi;:.liJ:",1"il,;1;l!*:" ;:lt lo":ì;;';i;#'"l:ì'J'J," re,,r quàdrimesrre
stessa _ lmmontanti ad €. 291,20 _ giusto prospefto allegato alla nota
- che il prezzo di I5 deita henzina è staro desunto dal silo Wih .. NEcononuco-statisticr," a"ìi:8"..*i",1 at" p^iaì il,itii"ri;,,i";:r,, o»,;:;:T,i:;)i:;!;::;
RITÉNUTO, pertanto, di dover Dro

suddetto tunziona.io, o.*" **r,; o,)ìlfliie.at1a 
tiquidazione ed al faganrenro di quanto doruto al

VISTO t' arr. 184 del D.\,.yo 2.6. 2000.
\TISTO il prowedimento sjndacale n 

,j 
I del 29.12.2015 di proroga della nomina del Responsabiledel Settore I Serlizi Amministrativi nella persona del dip*a.."-CÌorài Èuirirta parino;

propone al Responsabile del Settore I _ Sel1izi Amministrativi

per le motit azioni di cui in prcmessa:
ì) di ìiquidare e paearc alla d..:a Ro.alia Lriaichino. Segrelario ( omunaìe. ntla r tst\ona r Aul il13.09.1958 ed ivi residenre in ria ScaÌdamos"fr. n]:s è.f- 

- 

".-CcìRSL58p58A896X, lacomplessiva somma di €. 2g1,20

;]"Ì:il"fi$ffili::1 ;,tilosommaocosì 
come indicato nel1a nota di richiesra rimborso spcse viaesi.

3) Di imputrre ja suddetta somma di €..284,20 al Capitolo n. 101203001 art. l, tsilarcio 2016, incor.o di Ionnazione. RR.pp., 20r 5, ,tove sL,Ìt,inpàgno ,,. ;;;;";r.;;.-,u . assunro conDrr-'riid./ioneoet R(\Donsabi,ede,se.oretn- tOoàei-ro.t:.:or!;à'"ri,;";;;r",";ì .{JI;::r::r. -0.1 d<t Io.'2.1015 r risulla la neccsraria disponibilità.

'l) Di dare mandato ar Responsabire der seltore II Economìco- rinanziario di ridurre I' impegno assunto,€. 1ì5.00 impe-no n.s98 det i5.t2.20rs I "ftu,o.n,. "rf.tttuor"ri; J;';;;;ì;.;*,uo)
5) di trasmettere ì atto adottato al Rcsponsabìle del Settore II Economico _ !ìnanziario. per gliÈJ.mpimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Annr Seidita

,ti-
l'

ri.... u^t,iil7a g\rt:A r"t..-ta,i.,,,, trtt e-ìNiI: a ta-k,idtd!!!!!at!a.D!t,.-",t,i*.,,,, ìt
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io
VISTO l'ano che precede avente per oggeuo:
Lohvenzio otn Priui (pA) _ polauo Adriano
s-ede di senizio presso il comu e di palazzo
L IO UI DAZI ONE E PA GA ME NTO'.

ACCERTATO che Ia slesa rienta nei Ìimiti dell,impegno assunto - imp. n. 598 deÌ 1 5.12.2015 _

VISTO t'an. 184 ctei D.L.vo 26712000.

"D^,ssa Rosalia Giacchino, titolare della Segrcteria/PA).. Rihho^o \pese vidggi per raggiungere lo
Attttqho, P?riodo: lu eUADRTMESTRE 20t5.

AUTORIZZA

L'emissioDe del mandato di nasamenro_ per ia complessiva somma di €. 2g4,20 in favore della d.ssaRosalia Giacchino, Segretario iomunale, nata a Bivona (AG) il ig.09.195g ed iri residente in viaSuaLrlaLrosche n. 38 c.F. o. GCCRST 58p5_8A8.96r, ,ì'C#irm ,. ,'oilàa*, art. t, Bitancio2016, in corso di formazione ,RR.pp. 2015, impegno n. 59g/2015, accreditando ra somma alla

;1",t:1#:j:*", 
con le modatità indicatc neua nota dirichier" ,inlU"rJ" .p.r" ,l"ssio depositata agli

D.larzo Adri.no. ll4. A:- a JtG

re II Economico Finanzi{t.io
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