
ry COIAUNEìDT P ALAZO ADRIANO
Citfà ,/t^etropolitano di Polermo

Settorìe IE: -'Jecnico - Urbonistico e Ambienle
Paozza UrnbérJo I n.46 90030 Poldzzo Ad.iaho

TelÒ9t 8349911 Fox 091 8349085
?.1.{,0vn4460a?f I cPa.15721905 C.F- 85000190828 C-U. UFNJ4J

Determina del Responsabile ". I )5^ ; .-del 215/,(
Resistrodisesreteria 

". )'ll drtAl-,05,29[7

come da tariffe in vlgore;

1) Russo DomenÌco n. l Palermo €. L6,40
2) idem n. l Termini lmer€se €. 24,00
ì) den r. 1 Sciacca t. 15,40

Viste le richieste autorizzate delle missioniefiettuate dal dipendente sotto elencato e le relative tabelle
di lquidazione, rlguardanti il rimborso spese pari ad €.55,80 come seguel

Ritenuto necessario provvedere all'assurzlone'dell'apposito ìmpegno di spesa pari ad €, 55,80 al line
di rinrborsare le spese già sostenute al dipendente di cuisopra;

Viste le eggi in materia;

Oggetto: lmpegno di spesa e liquidazione'inlssioni al personale dipendente.

ll Respoirsabile del Settore
(giusta Determinazione della Commissìone Straordinarja con i poteri del Sindaco n. 06 del 23.10.18)

Attesta l' nsuss stenza d conflitto di interessì àndhe potenziale in relazione al presente provvedimento.

Premesso che idipendenti deì Settore lll" llanno effettuato delle missioni nell'ambito delle proprje
competenze di lavoro, in diverse località peAconto del comune;

Vista la nota del Segretario Comunale del 22,102.20111..pr0t. n. 1350, a seguÌto delle indicazionl rese
daÌla Cofie dei conti con Deliberazione n. 8 det Q7.02.2011, con la quale ha precisato che i dipendenti
comuna i che compiono missioni nell'interessel"dell' Amminìstrazione utllizzando il mezzo propr o, prevla
apposita autorizzazione, sono indennizzati coniiL.rimborso pari al costo del biglletto del mezzo pubbl co,



DETERMINA

t) O1ymo.1O191g 
]9 somma di €. 5s,BO che trova imputazione:

cap. 10160301 art. 1 p.D,C. or.O}.Òe.02.oZ ' imp. n l3o esjgibiljtà 2019
2) di liquidare e pagare al dipendente sotto elencato, ia somma

missione è indennjzzata con la somma corrjspondente al costo
pubblico;

a fianco indicata,
del bìglietto per

€.55,80

dando atto che ciscuna
l'uso del mezzo

1) Russo Domenico n. 1 palermo

2) idem n. l Termini lmerese3) idem n. l sciacca

€. 16,40

€.24,00
€. 15,40

3) ditrasmettere il presente atto:
- al Responsabile del Settore ll. per gli adempimenii dj competenza;- per la pubblicazione all?albopretorjo e sul sjto web deji,Entej

L.

sponsabj
h. ciova

del Settore
i Speranza
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Città , etropolitono di Polermo
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TABELLA DI LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESÉ PER MISSIONE

Biglietto complessìvo AR somma da liquidare ,..#..:..g?

,1- llDig4dente

^tad,t.e,"-"re:, 
/a-' ',/
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COMUNE DI PALAZO AORIAiIO
provincia di palermo

PAFIEE VOCAAOI.IEÌURJSfl CA
D.A" 2141 dd 02117tn14

SEfrore lll - Lavori Pubblici e Assetto dèl Tenitorio

Ter 0g1 8349911 Fax 091 8340085 
- -

p t.00i7 4480828 CC.p. {5721905 C.F. S5000ÌÒbs2s c.u uFNj4J

IABÉLLA DJ LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE

x.. é!-J/t.4-'
..i,,\o

- i.'eoe peranio oiessere duloizTab ad efietua.e ta missione dtcLjsooral.' tr-
I uùlizzandoil mezzoproprio Targa...................... ..**.., ,ft!-l :-;-";;-
I--t-i LrilizzandciirnezzodjpropietàmmunaleTarga........................81,."ru$&&ì-l,2tlb--/Jj*

I 'r'Ìsrc: sr

--réia Uro.nb.. . . . dalle ore . .. ...alle ore ..

].iGUIÙAZIONE DELLE SPETTANZE

i:'asio ricevuiadaiiura

v*..€'B'u
'€,.&.2

Totale SpEfranze

€.

? alazzc Ada, ano 1i..VH L\ I \



Chiede pertanto diessere autorizzato ad effeliuare la missione diculsopra: -. ",,..1t. 
.,',S

utilizzando il mezzo proprio targa.. . ..... ... . si no {'j' \ ,g 7 ; *
utilizzando rlmezzo comunale targa . .. .... . si no l':i; -,2" .:' 1 , -;

p"t"rro aa,^no,,/.///./^f . .. . 
Iìi';.,v+tc&*'t'-'@- t ì":"+ '""

COIAUNE DT PALAZZO ADRI^NO
Città ly'tetropolitono di Polermo

Setfore IfI' - lecnico - Urbonistico e Ambiehre
Piozzo Uhb€r+o f h. 46 90030 Pclozzo Adriono

Tel091 8349911 Fox 091 8349085
P.!. 0077446082A C.C.p. t572t905 C.F. 85000190828 C.U. UFNJ4J

TABELLA DI LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE

ff"És" )eP,t(l*arz<
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somma da liquidare
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P alazzo larl ano li..J.. /i



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia Palermo

Foglio dei pareri resi al sensi dell'articolo L2 de a l-.R. 23lt2l2OOO - n.30, e ss.min.ii.

OGGETTO: lmpegno di spesa e liquidazione missioni al personale dipendente.

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il sottoscritto esprime parere favorevole

Palazzo Adriano lì

sabile del
Arch. Giovann

Per quanto concerne

Palazzo Adriano 1ì

la regolarità conrabrle.l sottoscritto esprime pare favorevole

ll Responsabile del mtco . Finanziario
ppe

55,80 sl attesta ai sensi dell'art. 55 della legge 142190 e ss, mrn. ii.

in atto valìdo ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed

oa oacU. imp. n. Jlo esisibilità 2019 €.55,80

I

Per l'importo della somma di €,

la copertura finanziaria essendo
uscite impegnate.:t

<:, lirrÈUtazione:

. \i cap. 10160301 an. 1 P.D.C. e I O)

iatazzo Adriano Qf/lg[1e!l

izio Sètt.lll


