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per trascrizioni Concessioni Edilizie - Anno

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto;
Ritenuto doveroso prQvvedere in merito;
visto l'art. 184 del D.L.vo 267 /2OOO;

DETERMINA

- Di approvare ìntegralmente e fare propria t'allegata proposta.di Determinazione' ivì

compiese le motivJzìoni di fatto e dì diritto, avente per oggettoi "Impegno di spesa

missìone per trascrizioni Concessiani Edilizie - Anno 2015 ";

- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settoré II Economico-

riÀnziaiio dell,Ente ed al Responsabile de ,AIbo pretorio comunale on-line per i

provvedimentì di propria competenza

Il Responsabile del Settore
(Geom. GiusePPe Cuccia)
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/l 2/2014
7Ò'<tl--

SETTORE III - LAVORI PUBBLTCI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione
Registro di segreteria

OGGETTO: Impegno di spesa mìssìone
2015 -

Palazzo Adriano, lì /5- 1?-?.D/,
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-''..',' P3oPosra Dr DETERMTNAZToNE
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i"'Eoto*ENTE: sULLI RosA MARIA, Istruttore Amministrativo -Responsabile

- ,,,.as Procedimento'

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PnovttrtcrR DI PALERMo

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014
t'^Cì-

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO: : Impegno di speia missione per trascrizionì Concessioni Edilizie - Anno
2015 -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che il dipendente di questo Settore III^, Russo Paolo Lucio in data
05/06/20!5 ha effettuato una missìone a Palermo, per conto del Comune,
riguardante la trascrizione delle Concessionì Edilizie presso la Conservatoria di
Palermo;

Vista la nota del Segretario Comunale del 22l12ll7, prot. n. 1350, a seguito delle
indìcazìoni rese dalla Corte dei Conti con Deliberazione n. I del 07/0212011, con la
quale ha precisato che idjpendenti comunali che compiono missioni nell'interesse
dell'Amministrazione utilizzando il mezzo proprio, previa apposlta autorizzazione, sono
indennìzzati con un rimborso pari al costo del biglietto del mezzo pubblico, come da
tariffe in vigore;

Vista la richiesta autorizzata della missione effettuata dal suddetto dipendente e la
relativa tabella di liquidazione per il rimborso spese pari ad € 13,00, che sì allega alla
presente;

Considerato che occoTre impegnare la complessiva somma di € 13,00;

Viste le,eqqi in rate'ia;



er le motivaziolI

PROPONE

al Responsabile del Settore III - Lavori Pubbtici ed Assetto del Territorio

1- di impeqnare Ia complessiva somma di € 13'OO' per tale-finalità' da liquìdare e

;"";;; ;"; t;;"ssivo atto at dipendente Russo Paolo Lucio pe- la missione

effàttuata. riguardante fu truttii'ìo* delle concessioni Edilizie oresso la

E.il'"rr'"6rià "ìiÉrài.o, 
'"r"tii" 

-uiì;àn 
no zòis' aanao ..atto che la missione è

i"ià""i,Iài"i"" ,nu "o..u corrisfondente at costo del biglìetto per l'uso del rnezzo

oubblico come da tariffe AST in vigore;
i:"d, i;;;È;à.lfiu o"rr" piÀtànt" ur Responsabìle del settore II Economrco-

Finanzìario dell'Ente ed at aesponl-JiÉ dell'Albo Pretorio comunale on-llne per ì

prowedìmenti di propria competenza'

Palazzo Adriano, li l5'1?'"'cl<
Il Responsabite del Procedimento

(Ins. Sulli Rosa Maria)
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TABELLA DI LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE

n "ot.oru;taQun- PoA !«;nerÌa quarirà disi dovtà recare il giorno o9 - o6- za4a R
(quatirica: B / )

)periseguenti mofiYi:

Chierìe pertanto
proprio e, a ta]
responsabilità.

cli essere autorizzato ac.l eflettuate
fine, cìichiara ;;-;:t;"ì ;';:"-- 

tlella missione utiiizzanclo il mezzo
inishaz;onc comùnale <1a qualsiasi

n InLlennif.ì oraria rÌi Errro
6 Conlp.ìlsiclìilonletrici:

rìa

i:.JMU.,{g S' P.ÀrAZZO ADTIANEJ

Per n. __ oie : EurO
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:irarazzoArrrano h ot,- o(. 2o,a".,r," 
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Isl^ :i ...ltcri/7a là mi,-,one dicuisoFrall l(eipons.,irrle del Seiiore.Jll

DURAI-A: Gionio
ensTo t3 lc( /é tt.,

rlalie ore .-. -. 

-_ 

alle ore

LIQUIDAZIONE DELLE SPÈTTANZE:
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Palazzo Arlriano, li

Toia Ie Spehan.e yrro VT<.,o-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto l,atto del Responsabije del Seryizjo_che precede avente per oggetto: ,,Impegno 

dispesa missione oe- ::ès.- z a^ co1(cssioni eait»ià - liÀ-zò)i'ì-."" "v.

Visto l'art. 184 ce tL 267/2000:

,].-, .:f ,-t.o di_spesa di € 13,00 con imputazionetc 1.... . i ., BrL. ,15, imp. N..6Q1 det ilttilitàs-.cÉssrvo atto al dipendente Russo paolo luìii--
Palazzo Adriano, t, fil,llW6

AUTORIZZA

Il Re

della spesa sull,intervento
- da liquidare e pagare con

le del Servizio Finanziario
tt, ciuseppe p


