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Determinazione n. ,[i
Registro Generale tli Segreteria n. 1l!

Oggetto: D.ssa Rosalia Cìiacchino. titolare della già Scgrctcria (lonvenzionata Pizzi (P,\)
Palazzo Adliano (P^)( 02.05.2013/21.01.2017). Rimborso spese viaggi pcr ràggiungcr. là srde
di ienizio presso il comune di Ilalazzo Adri:rno. Periodo: III Q UA l)lìl NI IiSTRIi 2016,
LIQTIIDAZIONE E PAGAN{ENTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusla DeteùìinaTione de la Cominissione Slraodlnaria con i poteri del S ndaco rì. U.l dcll I0j l0t7)

Atfesta !' ri,sr.isiJ/crra di cot{litto di ìhteresti o Lhe potenxifile i rcliaiohe ul ?rcsente ?rctwdi rcato

VISTA 1'a1lega1a prcposta di Determinazione cli pari oggctto.
VISTO 1' a lcolo 184 del D.L.!o 267i2000.
lìÌTENUTO di dover disporc ìn metito. irdottando apposito provledjmento.

DETERYI NA

- Di approvare integralmente e firre propria I'allegata proposta di I)ctcrminazione, i\ i cornfrcsc
le nÌotilazioni di lhtto e di diritto, alcnte ad oggetto: "D ssa Rot(lid Gidtthino. tital.D.,! alall,:1 .git1
Segreteri( C'onle .iondtd I'tiz:i (llA) Palu..o ,1driùno ll'.1)l l)).0i.201-1,)1.0/ )l)l :-). Rinborso
spese viaggì pet ruggiungere la sele di serviiio ptesso il conunc li Pala<zo:ltlriono. Periodo: III
QUADRIMESTRE 2016. LIOUIDAZIONE E PAG,,1MEN1'O.

- Di trasmettere ìl prcscntc irtlo a1 Responsabìlc del Sellore Ii F-conotìlico -
adcnlpimcnti di pÌoplia compelenza.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTÀ' METROPOI,IT,{N,{ DI PAI,ERNIo

-_-----_"ri:r-! --ì-_

SETTORE I _ SERVIZI AMMINìSTRA.TIVI

Pr6posta rti Dctcrminazione per il Responsabile d€l Scttore I- Sel1 izi Amministrati\.i.
Pl oponente: Anna Seidita. Istruttot.e Amministrativo, Responsabile del procedintcnto.

Oggetto: D.ssa Rosaìia Giacchino. ritolare della già Segretcria Con\ enzion.tta prizzi (pr\) palazzo
Arlriaùo (PAX 02.05.2013/21.01.2017). Rimborso spcse viaggi per raggiungere ta scde di
scr'\'izio prcssù il comune di Palazzo Adriano, periodo: III et -{DRINIIiSTRE 201(,.
UAIIDAZI gfE I JAGAII[EITIq

-che ir data 09.0J.2t113 è steta sottoscriluì lra i lcgàli rapprcscnldrrti rlei ComLui rìì Prizzì 0,A1 c pnhzzo
Adriano (PA) h ConvenTionc pcr la gestionc rssocieta dcì Ser!izìo dj Scqreteria Corììunale.
- che ìì Sindaco del Comnne .li Priizi , tunrrne ( rpù LÒn\(irzrurr. :,,, t,r"p, ,, p'orrcrìimento n 20 rlel
10.0'1.2011, Ìra nomrnalo la d.ss.l Rosalia Giacchino.egrclario titolarc dclla Secrclcria C.n\enzlorala prizzi
, P \, . P. 1.,,,,^ \J.i , ' tP \,
- che la suddctta Conrenzionc ha iniziato a produrle glicfetti in data 0].05.10t1 . Llati.li accetlrTione.lella
nomina da parte del funzionario suddetto c di assunzionc Lli ser izio del lìrnTionarìo sres!o:
- clrc con D.P.R.28.10.2016 è statLr disposto lo scioglimelrto del (_onsiglio C.rrurule er ar1 l.lliel Dl.\o
267,/2000 e la contestuele nomina della Corrmissione Straordirlìlia per ìa gcstione dcll Lnte.
- clrc- con ,./lò!/.zit»p dello Coitl ti.ttio]1e S!ftrndintr.id (an ì f)toì tlt:t { onsiglio C.ann,ulc n i ,bt
2l.l).aal6. ò slaro delibcraro ìl recesso dalla con\cnzìone pcr tn lesrionc assLrcìàra del sel\izìo dj segreter a
CorrLrnale sLr ntenzionata:

che la con.'cnzione su richi1lnrxra ha ccsseb di produrre lrti .ltctì in dara 22.01.2011 giusto fro\\e.lìn.er1odel Preitto n. 1122 dcr 27.12.2016 t1i p.cra atto dc .r sciogrinrcrìro. Ir.*....o uni aler.Ìre. dc a
['on\euzione di che lraltasi.

che. aì sersidell'art..{5, c.2j dcl \igenre c.c.N,L.dei scscrari aroLnurnlicpro\jnciali (norr resLr inellìcace
dallc limìtaTioni introdotte dall arr. 6. c. t2. della t_. 122,10) at Scg.ÌarloTtioleredi scsrererie con\enrionfiL-.
ler l accerso «lle litr:e §.r/1, spetta il rin,horso dclle spese di ri:rggio clretti\ r,,€nte soslrnute e
Jo(unrcntxl)ili:

titt)loù li \ecli conrlnz1rndn,' l,AGFS ll rhr-]| ro!r< Ic fr<.., r( ,,. \\,ì i/. (,r1t i /ir,/:!r, der c css .e

rntesocomcarrt.rroo//(sùiLlicr.\clu.t ettt d(tCr ù.ijc ( dt. t.t u.ùLn) ,:.
- che. corì 1,. lllt20l0- di colr\ersione dcj D.L 78,10t{! l',\{cnzia \Lriollo|r:r r_ìcr la qeilì.Irr del S.rr.rN.,,,, I i< r, \r,,J:,1 <."':r.,.t..J.

che ai sensi Llel predettrr D L.. ìl N'linisrero def lnlemo succcde a rioro lrni\ersrlc aIa Drcdcrlr ,\!en/i. :

clìe. ai scnsi del Decrcro del l\{ininero deìt trlrerno- c\ A(rEs-, -il0-<5 .t. lt.0 rrr t c ,tc t..t..trrc
impxrtiteclslleRagioncriiceneralcdcllostatoconnftar.-i,1055dc1 21.0.1 t0lt reccpjr.i d.ìt Dccrero srcsslr
il rimborso dellc spcse divi.ìggio. con I'utitizTodctmezzoproprio.r\rien€.tpl)ticanrto,,!ok)unitktonitit
chik» el c0 ylti fid tln qui to del costo dcllo he zi n fi, c per ogni ttrilonetio" .

DATO ATTO:
che alla dss.r Roselìe (riacchirrù- qualc lilollìre dclle gìà Segreterla Con\.er7i.rrlta srL richìanrara. spena I

rinborso dellc spese dì \iaggio sosrcrlrte nel tIt eL {LRt\tÌ-,\tRf 20to.p ru;iunge|c qr csro t-.r[c. none . ,1.''t rn rrco Pal-2, C. ,., r. ,1.rJ,..t. ,.r,-r, r, iJ



- che la d.ssa Rosalia Giacchino ha utilizzato il mezzo proprio pcr raggirLngere questa Sede di Servizio. in
quaùI.ì le caratteristiche proprie deli'attività di Segretario. lcgata aì lcnìpi cd alle esigeDze della 'politica-(
partccipazione a giunte e oonsigli conunali) rendono latlività slcssa dilficilrnente conciliabile con I'uso dci
rr.zzi pubblici anche qualora fossero presentì o di auto di proìrrietà dell-[nte.

.he la distanza pcr raggiùngcrc qucsh sede .li servizio. conìpùtata dal Conrune 11ì Prizzi ( giÈL Cornullc C ap.ì
t-onienzìone) ò di km. 14.00 ( Prizzi Palazzo Ad|iano e vicocrsa km. 28):
- .he. entro la fine dell esercizio finanzìario 2016. corl Dclenìinezione tlel Responsabilc dcl Sellore I n. lLlj.l l0.l:.2016 (Registro Generalc dì Scgreteda n.682 deì i0.12.2016 ) ò stalo àssLLnto I'impegno di spcsa
::.iurio di complcssivi e.400,00 ( iùrpegno n ,186 dcl 29.12.2016 ) el fine cli poler proccdeÌ.e. coù
i.,r.e!§i\o atto. alla liqLridazionc di quanro ellettivamente do\1rto al funrionario di che rL'atIà:1.
:rr...onnotadcl 06.03.2017 acquisiu àl Protocoìlo Gencr.lc dell'i-nte ir pari daraal n.2,10t -il sudderro

: r:rTlonrrio ha richiesto il rìlnborso dcllc spese dì viaggìo sostcnute ncl lll quadrimestrc 2016 per
ri:qiunqere questo Entc, aflnìontanti ad €. 365!12 - giusto prospctto allegàto allà nota stessa -

rhc il prezzo di 1/5 dclla bcnzine ò stato desuto dal Sito \\,eb " l\4inislero deìlo Sviluppo l-cononrico-
:i.:nnichc dcll'Lnergia" alla pagina Prr;ri,1,1edi Nazionuli ll! sili del 2l)16 - ben.ìùi soizu pioutha-

RIIE\UTO, pcrlÈnto, di dorer plovvedele alla liquidazione erl al paganìerto di quaùlo dorrLo al sudrtett,-r
,r:rzronario. d.ssa Rosalia Giacchino.

\ TSTO l . rl. lR del D I \^ '{,- '0nn

\ISTA la Determinazione della Colnlnissione Slraori:linaria con ipoleri rlei Sindaco n. 4 dell'1.01.1017 di
rrmìna Responsabile del Seltore I neìla persona deldipendente comunalc Ciovan Bànista Paffino

Propone ,tl Rcsponsabile del Scttore I - Senizi Ammilristrativi

per le nlotilazioni di cui in premcssa:

Ì) diliquidàre e pàgàr'e alla d.ssa Rosalia Ciacchino. Segretarìo Comunale. nata a Bì\,ona (AG) il 18.09.19-i8
ed i\ i rcsidente ìn via Scaìdarnoschc i. l8 Cl.L n. CCCRSL58P58A896X, ta cornplessiva sornrra di C. 365,12

2) I)i accrcditrr€ la suddctta somma così conìc indicato nelh nota dl richiestr riDùorso lpese virÌggi del
06 01.2017. dcpositam agli afti.l tiffìcio

3) Di imputare Ia suddetta sonìmadi €.365,12 al CÀpitolo n 101203001 art. 1. Bilancio 2017. in corso di
iììnrazione, RR.PP. 2016, dove sull'impegno n. ,186 del 29 12.:016. rssunto con I)ctcrnrirazjone det
Rcsponsabile deì Scttorc I n. ì ll del 10.12.2016 (lìlgistro Ceneralc di Sccreteria |. 682 dcl j0.l2.t0taj ).
risulta la ncccssaria disponibiliLì.

1) Di dÀre màndato al Restonsabile dcl SeLlore II Econlrmico- Fjnanziar.lo tli ddurre t ;rnpcgno assunft)
r€.100.00 impcgno n:186 del 29.12.2016 ) allasomrnaellèrtilarììenledafagnrc(C.36j.t:)

5) di trasmcttcre l alto adoftato al Rcsponsebile.lel Seltorc ll Lcononìico Fìnanzirrio. pcI gli adempimenti

II Respolsabile clcl Procedimento
Ann:ì Sei{litr.- --
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II RESPONSABILE DEL SETTORT II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO I'atto che precede aventc per oggetto: D.§sd Rosulitt Gidccltino, titolate delld l:iit
Segreteria (:ow'etEiokata Prizzi (PA) Palazzo Aclria o (PA)( 02.05.20j3i2t.01.20j7). Ri tborso
spese viaggi per raggiuagere la sede di servizio presso il comune tli pàlazzo Atlriano. peùotlo: III
QUADR]MESTRE 2016. LIOUIDAZIONE E PAGAMENTO.

ACCERTATO che la spesa rjentra nei limiti delf impegnò assunto - imp. n. 486 del29.12.2016 _

VISTO 1' art. 184 del D.l..vo 26712000

AUTORIZZA

L'emissione clel mandato di pagauento per ia compìessiva somma di €.365,12 in làvor.e della d.ssa
Rosalia Giacchino, Segretario Comurale, nata a Bivona (AG) il 1S.09.195g ed ivj t.esiderlte in via
Scaldamosche n. 38 C.F. n. GCCRSL58P58A896X, , al Capitolo n. 101203001 àrt. 1, Bitancio
2017, iù corso di fonnazione ,RR-PP. 2016, impegno n. 486/2016, accreditaÌrdo la sonlma alla
stessa spettanter con le modalità indicate leÌla nota di richiesta rin1borso spese viaggìo depositata agli
aftid'ufficio.

.Palazzo Adriano.

cl Settore Il Economiro Finrnzi:ìrio
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