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Azienda Specifil~ Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


t_. 	 Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DlRIGE"iZIALE NR.30/19 
del 20.05.2019 

~.IO: Liquidazione :abelle di ,imhorso "pese al ,iIpcndcnte dcWASSP. 

IL [)[RETTORE TECNICO 
PREMESSO: 

dtc r ASSP con determina diJìgcnzia~t: nL 27i! 9 del 19.04"20: l) statciva 1.1 partcl:ipazione del 
dipendente \-1aria Paolu Pezzi no in .suviziu presso r/\ssp del Comune di Nicosia in posseSè-(J 
delhl quaii/ìca di (J;J3rdia Pani.:oJarc Giur::na, alrcsercitazione Z'lnnuaie di ] iro,1 Segno presso:;1 
saionç di Calc:lIt::;sctta: 
che (:on orein..: di servizio proL 11. 274 del 19.04,2n19 venìva autoriaalo J dì pendente Maria 
Paola PL:7.zino .alla prir:ì~ esen:il<iLl0nC ann\lale di Tiw a Segno: 
dlc jJ d:pendcnte i'v1aria Paohì P.:-nino ha anticipato le somme del carr,uranle per recar.>! ~ 
Caltani5sctta in data 20.042019 presso la Sezione ~azionale di Tiro a Segno al fine di ta:(; 
J.:O;-;S'); 

l'RESO ATTO, 
,,'he. a!J.Q luce della dispon:bilità dclk: SOr:lt~lC nt~cessnrie, de1b regolarità ddk pezze 
g;io:stifi.:ative delle spese prodollc dal dipcndcm~, eatto dovuto procçdcrc alla liquidazione dì 
ddh: spcllanzc: 

DATO ATTO eh~ r Ente si Trova in esc"rcizio pnwvis.orio. ai sensi, ai sensi del comma 1. deW~lrL 


163 del J) Ig::;. 267/00, del p. 8. ddl'Alh:gato .ti2 al D. Lgs, 118/2011. come modific;,HO dal 1), 


Lgs. ; 26/2014. e che trattH:>! di pn'wYl'dimcnto di Eqcidazionc prevista p;;:r legge: 

VISTI: 


la dcterr:lina dirigenziale nl'. 27/19 del 19.04 20ì9; 

l' ordme di serviz:o del dipendente Ma:-!'l Paola PezLìno pro!. 274 del 19.04.2019: 

la tHr.eEa di rimbor;:;o s.pese dd dipendente lvlaria Paola Pez7ioo pro1. o. 275 dd 19,04.2019; 


VISTO rarL 184 dei Occrclo Legls;alivo 18/08/2000 llf. 267: 

VISTO il redigendo bikìJlclO pn;:'\'lsionak dell'Ente per l"esercizlo 2019: 

VISTO il vigç-otc Ord. RE.LL Regione Siciliana: 

VISTO 10 St5:n:o d;;;ll'A.S.S.P~ 


J)[';TER~lINA 

;. 	Di p::-cmlere allo dì quanto in p:emcssa (:he quì si intende riportato; 
'J 	 Di impcgnan: ç provvedere aWirr.mcdjata iiquidazio:1e. medianLc mandati di pagamento delle 

tat,cllc di dmborso spese al dipendente dc!!'ASSP !v1ari(J Paola P.;zzino per la sommi) 
ommço:nprensiva di f. 56,00 sd çapitolo di spcsa del bi;ancio dc'lrEntc per l'esercizio correnlc. 
s-..;ccndo h~ tahc!la oi scgllilO indìcat;:L 



J. 	Di dare ano l'he rFntc si trova in cscrc1zÌo pr0vvisorio, ai scnsì , Di sensi del comm,J 1. dc!Lm. 
15:; de! D. 19s. 267/00. del p. 8 dc1!'A1Jeg;:ìlo 4 /2:li D. I gs, ; 18/201 L come :nodlficaro dal D. 
19:" ;26.:2014, 

4. 	 Dì dan:: aHo. altrcsi. Di :;cnsi dell'art. 6 bis dcii" L n. 241/;990 t: tldJ'm1. 1. comllì3 9, l::,u. e). 
dc;la Ln. 190!2012. ddla i;lS~;s5islenza di caU5~ dì conllit~n di intcrcsse, anche polco7lak' nci 
cnnrront: dd responsahile del preé;teolt' procedimento; 

5. 	Di dar~ iltto, ai fini dei \:ontrollo prev::ntivo di r\~g(J13rita amminlstra~i\'a~cùntabi!c. di cui 
all'articolo 147 his. t:omma l, del D. Lgs, n. 267/2000. della regoleriLl tecnica cl.:! ;m:scn!c 
rr{)\-YC:dimcniD in ordine alla n:golnrità, lcgiHimltù c corrett<':7.:l:1 dcìJ';J710lit' amn:lnistrmJVd. il cui 
pan::re f;:n0rnok <1\:'."0 unit,;;:nente nlla ~otto"çrlljon;; dd pn,:-sL';<k~ pro\yedim<..':',h1, 

6. 	Ll presenti.: dc!ermina;;-jollc h3 el1ka;::ia immediata e \erri! pubblicata all'Albo Prdo!"io On Line 
dd Comune di "\icosia, per quindiç1 giorni pef la generale CO!10:iCCnZél. 
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