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SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione
Registro di Segreteria

No.
No.

165

[2r det o?- s\ -Zo +S

del Q1S"C*",f0 if
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione missioni varie ai dipendenti del Settore
III - Periodo: "Gennaio-Giugno" Anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto;
Ritenuto doveroso provvedere in merito;
Visto l'aft. 184 del D.L.vo 267/20OO;
Visto il provvedimento sindacale no. 15 del 30/06/20t4 con il quale è stato conferito
l'incarico di Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio
nella persona del sottoscritto.

DETERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi
comprese le motivazioni di fatto e di diritto, avente per oggetto: Impegno di spesa e
liquidazione missioni varie ai dipendenti del Settore III - Periodo: "Gennaio-Giugno" Anno
2015;

- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore II Economico-
Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dellAlbo Pretorio Comunale on-line per i
provvedimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Settore
(Geom"{|,,[Auccia)

Palazzo Adriano, lì
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C O M U N E D I P AL AZZOADRIANO
PnovrNcrA ol pnlERMo

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 det 02/12/2014

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PRoPoNENTE: sullr RosA MARrA' rstruttore Amministrativo -Responsabite di procedimento.

,?r""Ff*"lT8ffH,jl"ìffiX,:^,lg,qr7i?:e missioni varie ai dipendenti der sertore

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
. Premesso 

.che i dipendenti. del Settore IIIo _ LL.pp. e assetto del Territorio hanno

[«, i#:il:';:,i"Jl,?"T':iS**1ui,ì'i"ìr" proprie .o,p"t"n ze di ravoro, in diverse- 
d. ."Y-. -- t

Jii^\ovista la nota del segretario.comunare d,er 2z/02/rr, prot n. 1350, a seguito deile
t3-aY I Èg'+-§/o indicazioni rese dalla-corte. dei conti con berio"ru.io,i"'nl'b o"l 07/02/2oi.i, con la§ <é" quale ha precisato che i dipendenti ;;;rr_.ri che compiono missioni nert,interesse': ' dell'Amministrazione utitizzanoo it mÉzià'piop.io, p."riu Jpposita autorizzazione, sono#i?#,f?,tjj;? ,' rimoòiso pari ar costo dti ;ifi;.È;;5;.,2o pubbrico, come da
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Viste le richieste
relative tabelle di

autorizzate dere missioni effettuate dai dipendenti sotto etencati e teliquidazione, riguardanti ir riÀtrÀì spese pari ad € 328,81:

No

Ritento necessario provvedere a'assunzione deil,apposito impegno di spesa
;::f:,,1, Xi:"?l,lmborsare 

E il;;[;;.;,f, ai dipend"nii iecatisi in

Viste le leggi in materia;

pari ad €
missione
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PROPONE
al Responsabile det settore rrr - Lavori Pubblici ed Assetto det Territorio

Palazzo Adriano, li 06/07|ZOLi

,l

a) - di impegnare la complessiva somma di € 328,81 per tale finalità;

b) - di tiquidare e .pagare ai dipendenti sotto elencati ra somma a fianco segnata atitolo di rimborso delle spese sostenute per le missioni efrettuaù .or" dalle tabelledepositate agli atti d'ufficìo, dando atto che ciascuna missione è indennizzata con unasomma corrispondente al costo del biglietto per t'urà aéi'r"=ro-prbblico come datariffe AST in vigore:

1. Geom. Giuseppe Cuccia (No. 16 missioni a palermo, No. 1a Sciacca)..... ., € 1g6rg1;2. Sulli Rosa Maria (N". 3 missioni a palermo).........-:...,.... 
.,...... € 39,OO;3. Russo Domenico (No 3 missioni a ea1ermoj..............-..... ...........€ 64,00;4. Russo Paolo Lucio ( No. 3 missioni a palermo).....,....... , . .... € 39,OO;

c) - di trasmettere copia della presente al Responsabile del settore II Economico-Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dellAlbo pretorio comùnàle on-line per iprovvedimenti di propria competenza.
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'il Responsabile del procedimento
(Ins. Sulli Rosa Maria)

J"2t" [u.uL



IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente peroggetto: Impegno di spesa e tiquidazione missioni varie ai dipendenti del settore III -Periodo : "Gennaio-Giugno,, Anno 20 1 5;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell,impegno assunto;Visto l'art. 184 del DL 267/ZOOO;

AUTORIZZA

p) - l'impegno di spesa di € 32g,g1;
b) - l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei dipendenti sotto elencati:

1. Geom. Giuseppe Cuccia ......... € lg6,gt;
2. Sulli Rosa Maria ...................... € 39rOO;

3. Russo Domenico ...e 64,00;

4. Russo paolo Lucio € 39,0O;
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sull'intervento /ol 6oà rl , Bil. ,15, imp. No. hah aet N,oy.§nt1
Palazzo Adriano, lì


