
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITAh-A DI PALF.|ìN,I0

r--Ì----_

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione n. -ì rt
Registro Gcnerale di §egrcteria n. r ,

Il Rcsponsabile
Giotatfi Botlit

del
dcl

Oggetto: D.ssa Rosalia Giacclino, titolare della gìà Segreteria C,onrenTionata prizzi (pÀl
Palazzo Adriano (PA)( 02.05.2013i21.01.2017). Rimborso spese riaggi pcr raggiungcrc Ia secle
di senizio Ir€sso il comunc di P^làzto Adriano. periodo:0t.0t./1q.0i.2t,t,. AsSl \ZIONE
llIPEt;NO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E pACAN{l.tNTO.

IL RESPONSABILE DIìI, SET'I'ORE
(giusra Deierminazionc .{c la Comnissione Straodirlaria con i po(crt det Sindaco | 0.+ dcl].t 0l t0l])

Attesta l' irnr.§sl.V.rrd li .o flitto di intcressì a che ?otefiziilc in rclar.iott? at ?rcrent( ?ro»e.liklentu)

', \'ISTA I'allegata proposta di Deterrninazione di pari oggetto.
VISTI:
-gli artt. 183.c.2. leu. c': 163. c. lcl del D.i-.r'o 26711000:
- I'art. 181 del D.l .!o 26712000r

I'atiesiazjone di copertura lìnanTiaria. resaai scnsi delt arl 55.c.5rlcllaL l4l|990net rcstorecenito.h t.
LR. l8 o (,. rìì, i,.

RITENUTO di doyer dispone in Drerito. adoftando apposito pftivvedir]lcnrcr

DETERùlINA

- Di approrar.e integralmente c fàr.e propria l,allcgata proposta di f)eterminxzione, i\ i tulnpr{i\e
le motivazioni di f:rtto e di diritto, nve.te ad oggetto: "D.ssa Rosalia Giacchino. titolare dc1i. ria
Segrctcria Con'cnzìonala Prizzi (PÀ) palazzo Ad.iano (p.\)( 02.05.1011i21 Ol.:òt;t. nirnUor-s.
spesc viaggi pcr raggiungere Ia sedc di se.izio p.csso ir cornune di pxlàzzo Adriano. periodo:
01.01./19.01.2017. ASSTJNZIONE |\{pEGNO Dl SPESA. r.toull)AZI0Nti E pACìAXIEN].O.

- I)i tr'asnìettcrc il prcscnte atto al Respo|sabile tlcl Sethrc II Economico ;rìrjlarlziar]o
adeùipimcnti di proprla coÌnpetenza.

.,tr\ .Òtù tt t.ln-.!ù nùD pd it P j: ( : t,.t...llÒ n]rt t.\i,nr tùi!.:.t\ù nrnÒ i\t it

per ulì



COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

_-----r-É:. ---- _

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Ploposta di Detcrminazione per il Responsabile del Settorc I- Servizi Amministrativi.
Proponente: Aùna Seidita, Istruttoi.e Amministrativo, Responsabile del Procedimento.

Oggetto: D.ssa Rosalia Giacchino, titoìare della già Scgleteria Convenzìonata Prizzi (PA) Palazzo
.\driano (PA)( 02.05.2013i'21.01.2017). Rinborso spese yirggi per r:rggiungere la scdc di
sen'izio presso il comunc di Palazzo Adriano. Periodo: 01.01./19.01.2017 . ,,\SSUNZIONE
I}lPEGNO DI SPESA, LIOTiIDAZIONE E PAGAMENTO.

che in data 09.01.2013 è stata sottoscritta ra i legali rapprcscntanrj deì ftol]1uni di prizzj (pA) e patazz.r
,\driano (PA) ìaConrenzioneperlagestioncassociatadel Ser\ìziodi Segrctcria CLÌnLrnale.
- che il Sindaco del Comu|e di Prizzi . Cornune Capo-Co.lenrìone. con proprio pro\,\'edìùrenft) n.20 del
10.0'1.2011. ha tìolninalo la d.ssa Rosalir Giacchino segrctarìo titolare dclla Segretcria Con\.enTionara Prìzzi
iPA) e Palazzo Adrìano (P^)

che la suddetta Convenzìone hx iniTiato a produrre gli efletlì ir] data 02.05.2011 . deta dì a.cettazione della
nomina de paÌ1e del tìrnzionario snlldetto e di assunzione di sel\,izio del lunzionarìo st$so:
- che con D.P.ll.28.l0.l0l6 è stato disposto lo scioglimenro del Consiglio Conrunale er ar. tll dcl D.L.!o
267/2000 e la corÌtcstùale nonìina della Conìmissione Straordinaria per la gcslione dell Lnte

cbe. con Deliberuziotrc della Q»nnissione Sirrn lli trid con i palqi ld (onsi]tia Conun.le n j ttet
)1.12.2016. ò stalo deliberato il r.ecesso dalla Convcnzione per la gcstione assocìate del Ser!izio dì Segreteria
C.rmunale su mcnTion.tal

che laConvenzionesu richiamata haccssatodi produrre sli etlètti indata22.0l.2017 giusto pro\!ediÌrenio
del Prclcrlo n. 1122 del 27,12.2016 di pÌesa atro dclla sciocìinre0to_ Der recesso uritareralc. della
r. \..l,,iJn< J I .lre I .i l-ri

che. ri sensidcll aIl. ,l5, c. 2. dsì r igcnre C.C.N.L. deì Seliretari Ctorìrunali e pro\ inciali ( non ren, ineltjc.ce
dalle lirritazìoni introdotte dall art.6. c. 12. della L. t::/10) al segretario Titolare dt secrelerìe con\'.rìzi.rnxrc.
per I'otcL§so alle di,-erse rud, spcltt il r.imboì.so delle spcsc di vi.rggio efTctti\rnlente sostcnute e
d,,cunrent{bili:
- che. con nola del 03.05.'06 a\enle per oggcllo 'qLLe\itr) iu rurtetir di rinthorv spa:;c li tiayeìo rcr i S.ùt:ttri- t . -1' li , l \Gls rr. -lri:r i .lr. r'-.t.r..i rìr..1.... ... . ,.1.,j. .re. ....
inleso conre ./.'...!§o d/lc *li dierse do qutllo tlet C.:oltrntc ('opo ( aatnzion(

che. con L. l2l,/2010- di con\crsione del D.L. 78'20t0 l,Agenzia .\L tLrnoma per la aesrìo.c del Scgrctilri. rrr .lep...r,.i i. .r1'" -.t-,rrr. :

che ai scnsi del prederto D.L . ìl Mlinisrero dcll ìnrerno sùccelle a titoto Unì!ersatc i a prcdcfla AgenTir i
che, aì sensi del Decrclo del Ministero dell'tntenìo- e\ 

^a;ES 
rì. 5-i055 d.l r.05 trlìt e de c direrli\e

irrparlilcdallaRigioncriaceneraledellosraroconnolan.51055del I1.0.1.101I recepit.ì Llal nccrcLo ste\to
il dnrborso delle spese di 

'i:rggio, 
con I'utilizzo dcl mezzo proprio, à'vicnc ap plicà ,do ,'\ott) utt'ittutenlitì

thibmelrico ljo ad a qki,t{o lel tostu .lelln he zifi.r wnk per ogni thik»uctrtt" .

DATO AT'I'O:
che alla dssa Rosalia ajiacchino. quale tirolare dell.r già Sellrelcria ConrcrrziLnara su richianra111. spertr tL

rinlborso dclle spese dì \iaggio sostenutc nel periodo 01.01./19.01.2017, per raegiungere !luesro Ertc norl
esscndo il Cornunc dì PalaTzo 

^dria|o 
comunc Càpo Con\,enzìonel



T
I -che lc il.ssu RosalirL,iTrrlrino ha utilizzato il mezzo proprio pcr raggiungere questa Sede di Servizìo. irr

f quur,u Ie caratteristiche proprie dell atlività di Segretario, lcgata aì tempi eà alle esigenze delliì "polilica'
f, I patecipaziore a giunte e corsiglì comunali) rerrdono l atti!ilà sressa dilficilmente conciliabile cor I uso dci

mezzi pubblici auchc qualora fòssero prcscnti o di auto di proprietà dell'F,nte.
chc ln distanza per raggiunrere quesla sede di sen,izio. computata dal Conìune di Prizzi ( gia Comune Capo

Conrenzione) è di km. I4.00 ( Prìzzi Palazzo Adriano e vìcclcrsa klrl. 28):
-chc con rotadel 07.03.2017 -acquisitaal Protocollo Cenerale dell'Enie in pari data al n.2,{01 -i1 suddetto
Iunzionario lìa richiesto ìì rimborso dcllc spese di viiìgsio sostenute nel pcriodo 01.01/21.01.2017 per
raggiungerc questo Entc- ammonta|tì ad €.34,72 - giusto prospetto allegato alla notà stessa -
- che il prezzo dì l/5 della benzire ò shto desunto dal Sito W..b ' iUjnistero delìo Sviluppo Econolnico-
Srallstiche dell'Energii' alla pàgina P7e::i,1,1"di NLtzionali Mcnsili tlel 2011 - he zina \eh.d t)iotnbo

RITENUTO, pertanto, di dover prowedcre a1la liquidazione ed al pagamcnto di qùanro dovuto al
suddetto funzionalio. d.ssa Rosalia Giacchino. provvcdcndo all'asslùtzione del relati\,o irrpcgno cLi

spesa.

{CCERTATA la disponibilità finanziaria al pertinente Capitolo dcl l}ilancio 2017. in corso di
iirnrazione, dove 1a suddetta soìnma sarà ìmpcgnata r-ri sensi dcll drt. 183 c. ), le . c) tlcl D.L.t'o
14- 240 e tlel combinqto disposto de 'drt- 163, commi I e 3 del Decrelo stcssa. i quonto ttittisi di
spesa che esula dalla cofiparuzione ih do.licesimi.

\ISTt:
-gli art. I 83, c. 2. Ìett. "c"; 161 .c. 1e3:184 delD.L.vo 26712000:
- l-atlestazionc di copertrra linanziaria. resa ai scnsi dell'art. 55. c. 5 dclla I-. 1,12/1990 nel Lesto
r(.'.f rr, drll" .R lR ql . *.r'rm..i.

Proponc al Responsabile del Settore I - Serlizi Amministratiyi

per le motivazioni di rui in premessir:

1) lmpegnarc la compÌessiva sonìnra di €, 3,1,72 al Capifolo 10120301 art. I ! llilancio 2017 in
corso di formazione, dando atto che ì'impegno vjeùe assunto ai sensi dcfi o-t. j83. t: ), lctt c) tlrl
D.L.ra 267,')00 e del co binoto di.s'posto dell lrt. 163, cctmmi I e I del Detteto itesso, ifi quonto
ltallasi di spesa che esula dalla conparuxione ik alotlicesirni.

2) Di liquidale e pagare aÌla d.ssa Rosalia Giacchioo. Segretarjo Conrunalc. lìata a Bi\ona (AG) il
18.09.1958 cd il,i residente iIì \ia Scalclamosche ù. 38. C.L n (1CCRSL58P58,{896X la
complessir a somrna di €.31,72;

3) Di accreditare la suddetta somnra con le modaliliì incljcatc nelia no|a dì richiesta rlmhorso snese tli
\ iaggio sostcnute. in ptemessa richiamata c depositata agli atti d-utÌìcio.

J) Trasmettere 1'atLo adottato al Ilespoùsabìle del Sctore II Eoonontico- Iinanziar.io. pcl. gli
adeinpinlcnti di competenza.

Il Responsabilc del I'rocedimcnto
.\nna Seirìita

,i.,( 1
'| /,/
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I

II RESPONSABILE DEL SETTORE II trCONOMICO. FINANZIARIO

\ ISTO l'Àfto che precede àventc per oggetto:
(.-.., iirzionara Pizzi (PA) palazzo Adfiano
\ìassi per rrggiungere la sedc di scnizio
ri 1-01. 19.01.2017 _

D.ssa Rosalia Giacchino. tiblare
(PA)( 02.0s.201 3121.0r.2017).
presso il comune di Palazzo

dclla già Segretcrir
Rimborso spese

,{driano. Periodoi

\CCERT-{TA la disponibilità finanziaria al capitolo pertinente cui impùtare la spesa da liquidarc.

\ ISII -ri ar1r. 181. c.2. lett..,c'.; 163 . c. 1 e 3 ; 184 clel D.l_.\,o 26712000:

Esprime parcre favorevole in ordine afla regorarità contnbire cd attesta la copcrtura l'inanzinriaper €. -11.72 - ai se'si dell,a . 55. c. 5 d;lla I_. 1;l2i 1990 neÌ testo recepito clalla 1,.R. 48,191 e:. ::1:: tì

L impegno contabile -assuutoaisensi tlell.drt. IgJ, c_ 2. lctt.c)LlelDLro... ..ll a-t taJ.,otnnti L .? Jd D.,r,r.t,,,,,a i.t at,o.tru,rutr.,,;. "..'-t:tn4\ -r Joùic,\itat - ò reqi\rrxto \ul( àIilnlo r l{it20301 arl. I. .,: r_. ,Ì( .rl n. ri.J dcl ?i J 5 ,,rì

IIN7,I IMPEGNO DI SPN LIOUIDAZIONE II PAGAù,IENTO.

267/201) c dcl camhin.itt)
cli spe.'a chc esulu dallu
r llilancio 2017, i, colrr.)

AUTORIZZA

L'em.issione del nrandato di pagamcnto pei Ìa co plessi'a somma di €. 34,72 in la'orc t]ella cl.ssaRosa_lià Giacchino. Segr.etario Comunalc. nara a Bilona (AG) i1 1g.09.195g ecl ili rcsidente ir \.iai;:ldamosche n.38 C.F. n. GCCRSL58I5ììASqoX..! al Calitoto ,,. fOf,ZOìOOI art. t, tsitancioItìIl. in corso di formazione, impcgno n. jj.I ' del_fu4" #.'iccreclitanclo lLr sorrmra: : stessa spcttante. con le modalirà irrJic.tc nella,rut" Ji ,ichirti-.i,r rbu.so spesc 
'iaggio 

deì-.',-ì.:017 depositata a{ìi atti d'rfficio.

I i_:'- 
=zz. tdrrcnn. :i? l!.:: ] i. { l-


