
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' MEIROPOLITANA DI PALERMO

SEfiORE I . SERVIZI AMMINISTRATIVI

del lDeterminazione n. -2Lll

Registio Generale di sègreterìa n' ('t i,.

del i. '

oggetto: Liquidazione rimborso spese componenti commissione straordìnaria - Periodo 3117§12016 al

3Ll12l2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I" AMMINISTRATIVO

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 28/10/2016, adottato è seguito della

deliberazione del consiglio dei Minìstri del 27 /10/20!6, registrato alla corie dei conli in oata

o4l[12a76, è stato dÌsposto lo scioglimento degliorgani elettivi del Comune dì PalaTTo adrÌaro aÌ

sensr dell'art.143 del D.Lgs. 18 agosto 2ooa n.267, per la durata di diciotto mesi, e la contestuale

nomina della Commissione straordinaria alla qLlale è stata affidata la gestìone Cell'Ente, costituita

dal Vlce Prefetto Dott-ssa Michela Savina La Iacona, dal vice Prefetto Aggiunto Dott ierdìnando

Trombadore e dalFunzionario Econornico finanziario Dott Carmelo Fcntana;

Che con decreto del Prefefto di Palermo prol n 141819/S.C'G'F' del li/r12l?0i6 è 
'tat0

autorizzato e regolamentato il rimborso delle lpese di viaggio, vitto ed alioggìo lotlenute oai

componenti della Commissione Slraordinaria per lo svolEimento delle pioprie funTioni e neilà

misura delle spese effettivamente sostenute e iiocumentate per trasporto, vitto ed alloggi6

Che daì medesimo decreto si evince che i commissari Dott. Trombadore e Fontana hanno 
'ìch;esto

l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio di trasporto per l'espletamento dell'incarico, sollevando

l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità;

Considerato che:

'la d.ssa Michela La lacona, ai fini del rimborso ha trasmesso elenco delle spese

fesplelamento dell'ìncarìco commlssariale, con allegata ia relativa documentazione,

3!l10l2oL6 al31l1212016 per un importo complessivo di€ 1289,50;

- il dr- Carmelo Fontana al fini cjel rimborso ha trasmesso elenco delle spese

i'espietamenio deli'incarico commissariaie, €on alieEara la reiativa documentèzi'ne,

37iLOI2O16 alZ1l12/2016 per un importo complessivo di€. 1079,90,

sostenute per

per il periodo

50s:erìu:a ter
per ii peaiodÒ



che il dr. Ferdinando Trombado.e aifini del rimborso ha trasmesso elenco deile soese sostenute

per l'espletamento deli'incarico commissariale, con allegata la aelativa documenla2'one- p€r ii

pe(ioda 3L/10/2016 al31112/2016 per un imDorto complessivo dì €. 1033,92

Vista la deterrninazione dirigenziale n. 1041665 del 22/12/2Ai6 avenia ad oggetto impegno Epesa

per l'indennità difunzione e rimborso spese ai componentiCommissione St!'aordinaiìa;

Ritenuto prowedere alla liquidazione cielle suddette somrne relative al pe!"iodo in oggetto .osì

come disposto dal decreto prefettizio;

Visto il regolamento dÌ contabilità comunale;

Visto ìl D.Les. n.267/2000.

Verificata la conformÌtà delle spese sostenute da parte dei predetti Com missari alle prescrizioni dei

decreto prefettizio;

Vìsta la determinazione sindacale n.9 del 30/06/2016 di proroga del conferimento della posizicne

organizzativa ed incarico di Responsabile del Settore l.-Amminisiraiivo;

4.

2.

5

6.

DETERMINA

Liquldare per rmoiivi espressi in narrativa, in favoi'e della Dott ssa Michela La lacona la

somma di €. 1.289,50 a titolo di rimborso spese soslenute daì 31110/2076 al31/12/2016)

Liquidare in favore del Dolt. Carmelo Fontana la somnìa di€ 1.079,90 a titolo di riraborso

spese sostenute dal 31/1!J/2C16 al 3l / 72 /2A16;

Liquidare in favore del Dott. Ferdrnando Ìrombadore la sonina di € 1.033,92 a tit.rlo di

riTnborso spese sostenute dal 3U7n/2A16 d 31i1212A16;

Demandare l'i.lfficìo di Ragione.ia ad emettere mandat! di pagamento delle suddette

somme in favore degli aventÌ diritto;

lmputare la complessìva spesa di€. 3.403,32 sul capitolo in uscita n.10110303, art' 2, in

voce "Rimborso spese per viaggi, vitto ed aìloggio alla Commissione Stiaordinaria" dove

sull'impegno assunto n.471/2016 Cel2011212016 è disponibìle detta somma,

Dare atto che igiustifìcativì di spesa sono depositati agli atti dell'ufficio sèSreterìa e

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materìalmente

allegati.

IL RESPONSABITE DEL C

lns. Giovdn

raordinato:

)

I
RE 

ltt 
urutsrnartvo

ul
vanna Micalizzi



IL RESPONSABILE OEL SEITORE FINANZIARIO

ai sensi e per gli effetti di cuì all'art.184 comma 4 del DrLgs n.267/2000.

APPONE

lt visto di re8olarita contabile

AITESTA

La copertura fìnanziaria del rèlativo impegno di spesa di seguito indicato: N.imp.471/2016 Gli impegni

contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitolidescritti in deierminazione.

LSEIIORE FINANZIARIO

:Giuseppe Parrino


