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Dctcrminazione n. .-U -Registro Generale di Segreleria n. {dL del

del

Oggetto:Missioni dei dipendenti comunali facenti parte dcl Sctlore I - Periodo: anno 2018.
r\ssunzione imlegno di soesa . liouidazione e oaqA4glltq

IL RESPONSABILE fIEL SITTORE
GiusraDclcaìinoiÒncdclliCo0nrissioD. Straordnraria cor iporcn dclSindacon.2i del 28121017)

ll quale dichiara l'asserra di sihtdzioni di canJlitta dì intercssi. d che potenzide,
' itt rcla.ione al presenle prarradinento

vISTA l'allegata proposta di Deteminazioùe di pa.ri oggctto.

\ tsl t:
- gli artt. 183 e 184 delD.L.vo 26712000.
- lattestazione di copcrtura finanziaria, resa ai sensi dell"art. 55. c. 5 della L. 142,'1990 nel testo
recepito dalla L.R.48/91 e ss.mm.ii.
- l rn. l.r7-bi. de D. g,. 207 2000 r:.. nn .ii.

RITENUTO didoler dispore in merito. adottando apposìto plovvedimento

ATTESTATA la regolarità tecnica e la cor.ettezza de11'azione atìiministratìva ìn ordine al prcscntc
provvedimenlo:

DETERMINA

- di approvar€ iltegraìmexte e fare propri:. l'allegata propost,r di Determinazione, ir i compresc
le rnotivazioni di fatto e di di.iito, avente ad oggetto "Missioni dei dipe dehti cofiunali fdcentì
puùe .lel Seltore 1- Pcriodo: Anno 2018 Assanzione impcgtpLli;oeso , liql!ÌlllzbLe !
pagfluc lo":

-Di trasmettere il presenle atio:
' al Responsabile .lel Settole Ii Econonico Finanziario e Tributi per gli adelnpjmenti .li
competenza:

pel la pubblicazione all Albo Pretorio e srLl sito \Veb dell'Enre. aì ye!y'i a; lcgg.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' h{ETROPOLITANA DI PAI,ERMO
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SETTORE I-AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Propostà diDeterninazione per iì Responsà bire d er SETToR E I {rraRI GENER{Lr E sER!rzr ar_t.A plRsoN.\

PROPONENTf: ANNA SfIDITA! Istruttor€_dmminhtrativo, Responsabit€ d€t proccdim€nto

dichidru I /js.\enzù.ti titutj.iatlidi calitita di ij)tel.essi. aùche pote ziale,
i rela:iotp al presenle pratredit enla

Oggetto: Missioni dei dipendeÌti comunali facenti partc del Settore I - periodol Anno 201g
Assunzione impegno dispasa, liqùidazione e paqamento.

llremesso:
-Che 14r1. 6. conrma l2 del lll ?R/2010 conlertito con modificazioni dall,i legge 12212010 |a
prcvisto la disapplicazionc. per il persoùalc contratliralizzalo di cÙi al D.Lss.vo l65jl00j. cieÌl,ar1. ì5
dclia ìegge 18 12 1973 n. 836 e der|aì1. 8 crera legge 26,107li978 n. ,ri 7. i,ercnri arìa clisciprina crei
rinrbolso spese per le missioni;
- che la superiore normatjva. sìn dai rnonrcnlo de|u sua elnrn.lziunc. ha compoÌ1ato notevoÌi diflicorrà
interprctati'e ed applicati'c. su cui è intcr\enutù. piir rurrr-, r chia.inre,to. la corte dei conti e ra
Ragioleria Generale dello Stato;
che. a seguito delle indicazio.i resc dalla coì1e dei conti - con Deliberazionc n. ri der 07_2.2011- il

Sesretario Comunalc. con nota del 22.02.2011.. ha prccisato che i dipendenti conrunali che
conrpiono missioni nell'interesse dell'Amministlazione uiirizzando iÌ mezzo proprio- prcria apposiL.r
autorizzazione - sono indenniTTatì con un rìmborso pari al costo c1eì biglieito àe1 ,r"rro p,r-ùli.o.
comc da lariffe in vigorc.

vlsrE le tabellc di 'riquidq.ione rinhorso syr.te ' per le missioni. rcgorarnentc autorizzate.
e1lèttlrale dalpersonaÌe diquesro Settore ncll,anno 201g. dcpositare agli atti d:ul1.icìo.

IllrENU'l'o di dover proccdere alra liquidazione e paga,erllo di quanto doyuto ai cripe.denti
comunali del scttore sùddelto che henno efièttuaro missioni ncl perìo<1. succitato. pr.orredendo
ali assunzione delrelativo intpegno di spesa amntontante cornplessjvamentc ad€ 107.20

ACCERTATÀ la disponibilità 1ìnanzìaria ai pcrtincnti capitoli del Bilancìo 20r8. do\e Ìa su.ldc .r
sodrÌlla sarà impegnata ai sensi delÌ'arr. 181 del D.L.vo 267l2000.

vIS'lA la Dete.rninazione della co,unrìssiorìc straordinaria co, ipoteri rler Sìndacon.25der :8.r2.20r7di
Pruroga delìa nonrine di Rcsponsahile del Scttore I nella pe|sLrna rìel cìipcnrJenre comunatc Ciovrn Battista



Propone al ResDo-risabilc del Settore I- Aflàri Generali e Senizi Alla Persona

per le motivazioni di cui in prer{e;sa:

a) di impegnàre, ai sensi clell'art. 133 del D.L.ro lb7/r!00. le conrplessila sornma di € 107,20 con
la seguente ùodalità di imputazionc:

- € 91,60 al Capitolo n. 10120301 art. 1 - Bilatrcio 2018, ir\oce 'lndennità e rimbarsa spese per
l, ntir,ioni ,llcttuoL Jol p{'ctulc

- € 15,60 al Capitolo 10170302 èrt. 1 - Bilancio 2018 , in voce "lndennitò e rimborso spese per le
nlissioni elTeltuole dalpersonaie del sen:izio Akagrafe e Stctto Cit'ile"

b) di liquidare c pagare ai dipendenti comunali sotto elencati. la sornma a fianco di ciascuno
segnata. come da su richiamate "tabelle" . prodotte e depositate agli atti d,ullicio , dando atto che
ciascut a tuissione è itlde nizzola crl uta sorfima cottispotdente al costo del biglietto pet I'uso del
nerzo pubblico come di tarw ik vigore:

l) Vito Filippello, Esecutgre Amm.vo
n- 04 missìoni a Palermo
n. I missione a Lercara Friddi
n. 04 missioni a Corleoie

2) AntoIlietta Glàviano, Islruttore Amministrativo
n. 0l nrissione a Lercara Fri.idi)

3) Paolo Lùcio Russo , Esecutore Anlministràtivo
n.2nissioniaPalemro

{) Carmela Ferrarr, Istruttore Amministrativo
(( lfficio Ser\,. Demografici )
n. 0l nrissione a Corìeone

5) F.sca Parrino , istruttore Amministrativo
( Lllticio Ser\,. Denlografici)
n. I missione a Sambuca di Sicilia)

€ 85,00

€ 06,60

€ 09,00

€ 26,00

€ 06,60

TOTAL[ €133.20

c) di trasnìettere I'atlo adoltalo:
- rìl Responsabile del Settore II Economico Finanziario e Tributj per eli adempimenli di competenz.ì;

per la pubblicazionc all'Albo Pretorio. sul sito Web dell-Ente , ai sensi di Icgge.

Palazzo Adrìano. 19.I2.201 8
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IL RSPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO _FINANZIARIO E TR]BUTI

VISTO l'atto dì liquidazione che precede del Responsabile del Settore I avente ad oggetto: Missioni
dei djpendenti comunali facenti parte del Settore I - Periodo: Anno 2018 Assunzione
imncsno di spesa . liquùlazioq: e naqquqtte.

ACCERTATA la disponibilità finalziaria ai capitoli p€rrinenti cui imputare la spesa da liqùidare.

VISTI gli ar1l. 183 e 184 delD.ì-.vo 26712000.

ESPRIME parere {àvorevole in ordine aÌla regolaÌità cùntabile ed attesta la copertura finanziaria per
€ 133,20- ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

L'IMPEGNO CONTABILE , assunto ai sensi dcll'aft. 183 del D.L.vo 26712000. è resistraro
corìe segue:

-€117,60 al Capitolo n. 10120301 art. l-Bilancio2018. intoce lndennitit e rimborsa stiese pet.
le missioni eJ.feltuale dal personalr " - imp. n.453 deI 20.12.2018 P.d.C. 01.03.02.02 - 02;

- € 15,60 al Capitolo 10170302 art.1 - Bilancio 2018 , in voce ,,lndenùità e rimbLtryo \pe.\e per le
tuissiani efeft .le.lul pero-onalc clcl servizio Anagrulè e ,*dto Civile - imp. n. 45,1 del 20.12.2018
P.d.c. 01.03.02.02 - 02;

AUTORIZU A

L emissione del mandato di paganento della coupiessi'a sonma di€ 133,20 in lal.ore dei dipendenti
comunali . così come elencati ltell' atto di liquidazione chc prccede . e per Ìa somma a fianco cli
( iiìicuno se!rrla. coI lx "e!,ucnle imputazione:

-€ 117,60aI Capitolo n. 10120301 art. l-Bilancio2018- in t,oce - lntlennitìt e itllhorrio sperepar
le mitsioni elJèttuale tlal personalz" - imp. n..153 del 20.12.2018 p.d.C, 01.03.02.02-02!

- € 15,60 al Capilolo 10170302 art. 1 - tsilancio 2018 , in voce ,,lntlenùtìt c rimbu..sct .;pe se per le
nli\.\iani cf/ith&lc clul personale del tertizio Antgrdfe e Stdto Cijile inp, .454 tlel 20-12.201g
P.d.c. ut.03.02.02 l2:

Palazzo Adriano. 19.12.2i1a

II Irononìico- rihùti


