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Piazza Garibald i, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR.19/19 
del 19.03.2019 

OGGETTO: Liquidazione tabella rimborso spese al Direttore Tecnico dell' A.S.S.P .. 

IL DIRETTORE TECNICO 

VISTA la determina presidenziale n. 4/16 del 29.02.2016 e successiva ratifica del C.d.A. delibera n. 
IO/] 6 del 04.03.2016, con la quale statuiva di assumere alle dipendenze di questa Azienda, il dotto 
Stazzone Michele da inquadrare con il profilo professionale di "Direttore Tecnico", ca!. D posizione 
economica DI, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con attribuzione della posizione 
organi zzativa ex art 8, 9, lO, 11 del CCNL del 31.03.1999 e art.15 del CCNL 22/01 /2004, in qualità 
di vertice aziendale; 
CONSIDERATO: 

che con ordine di servIzIo pro!. n 162 del 06.03.2019 veniva autorizzato il Direttore Tecnico 

dell 'Ente, dr. Michele Stazzone a recarsi a Enna in data 07.03.2019, presso il Dirigente 

dell' A.R.FF.DD.. per sollecitare la pratica inerente la rettifica della convenzione R.N.O. 

Comune di Nicosia/Azienda Foreste deI3l.l2.20l2; 

che i I dr. Michele Stazzone ha anticipato le somme del carburante per recarsi a Enna in data 

07.03.2019; 


DATO ATTO che l' Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma l° del decreto 

leg islativo 26712000 ; 

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze 

giustificative delle spese prodotte dal Direttore Tecnico, è atto dovuto procedere alla liquidazione di 

dette spettanze anche allo scopo di evitare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente; 

VISTI: 


l'ordin e di servizio del D.T. Michele Stazzone pro!. n. 162 del 06.03.2019; 
la tabella di rimborso spese del D.T. pro!. n 164 del 07.03.2019; 

VISTO l' art. l 84 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 
VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2019; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P; 

DETERMINA 

l. 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di impegnare e provvedere all'immediata liquidazione, mediante mandato di pagamento della 

tabella di rimborso spese al D.T. Michele Stazzone di complessivi €. 38,50 sul capitolo di spesa 
del bilancio dell' Ente per l'esercizio corrente, secondo la tabella di seguito indicata: 

http:A.R.FF.DD


Cap. Creditore documento data doc. I 
~riodo di 
riferimento 

Competenza 

Atto Impegno 

Pagamento

• 
18AN 

Importo 
lordo {. 

Esercizio 
Esigibilità 

6/1 Direttore Tecnico Or Tabella prot. n. 164 del Da impegnare con ... OM/SS/S .. 38,50 2019 
Michele Slazzone rimborso spese 07/03/2019 il presente alto 

TOTALE A 36,50 
COMPETENZA 

3. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regola rità amministrativa-contabile, di cui 
all'articolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, leg ittimità e correttezza dell'azione amministrat iva, il cui 
parere favorevole é reso unitamente alla sottoscrizione del presente provved im ento. 

4. 	 Che, ai sensi dell 'art. 6 bis della L.241 / 1990 e dell'art. I comma 9 lett. e) della L. 1901201 2, non 
sussi stono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il soggetto interessato al 
provvedimento di che trattasi , l'eventuale conflitto di interesse é superato dalla natura del presente 
atto poiché infatti si tra tta di atto tecn ico, che deriva da atti dei quali il presente rappresen ta mera 
attllazione formale, scevra da qual siasi discreziona lità, nell'i struttoria. 

5. 	Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma I del l'art. 
163 D.Lgs 267/00 e de l principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 11811 I, come 
modifi cato dal D.Lgs n. 126114 e che la spesa non è differibile e frazionab ile, in quanto trattas i di 
spesa resa necessaria ed obbligatoria . 

6. 	 La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line 
del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 


