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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

ComuJI(' di Nicosìa 


L ..______ __-,P-,i=a=zza GaribaJd~:..~~_ 

DETERMI"A DIRIGENZIALE NR. 31119 
del 21.05.2019 

IL IHRETTORE TECNICO 

VISTA b delcnnina prc$idcnziok~ n. 4/16 dci 29.02.20;6 c suççessiv3 ratifica del C.d,A. dellbera n. 

IOil6 del 04.03.201/'1, ~on la quale iiLtltuiv3 di aSSlI!:1CH." :tlle dipendenze di ques:a Azienda. il dou. 

'ltazwl1(, Michele da lnqu:ìurare C(ln il profilo profc':>~iul1alc di "Direttore Tecnico"', caL D posiLione 

economica DI. COn contrailo di hv,)ro a tcmpo pieno c determinalo. ç,)n attribuzione dclla posiziol1e 

organi77ativu ex an &, 9. iO, ì I dcI CCNL de! 3 1.03. ~ 999 c arf.l5 de: CCNL 22m L/2004. in qualità 

di vertice 37.iclldalc: 

CONSl\lERATO, 


che con ordine di scrvI:ljo p:OL n 361 del 20.05.2019 'veniva autorizzate il DirellOr>: TccnÌl::o 
dell'Ente, dr. Michele Slitzzonc ti recarsi a Palcrmo in dura 2(t05.2019. prcsso rA...::èssorato 
Regionale TClTitorio c Ambicnle per \>crific8rc il pms~g:Hirncnto dell"'itcr valulativo del pmgcHo 
"Case Comune" \.~ P(\.'$SO l'AiSl:s:;orato Regionale nll'Agricolh:ra per chiarimenti .~ul progetto 
rdatho alle \1isu~e 8.5 c ]{1,8 dci PSR Sicilia 2014 M 2020; 
ch~ il dr. l'l'1ìchclc Stazzonc ha anticìpal() le $('mrne del carburanlc per recarsI a Palcrmo in dala 
20.05.2019: 

DATO AITO che J'Azlenda si trova in eserci710 provvisorio. giusto ali. 16J comma ~e del decreto 

lcgi!.Jativ(\ ~67/2000: 


PRESO ATTO chc. alla Iute della disp{)[~ibijita delle :;cmmc neccsi;aric, della regolarità delle pezze 

gbsl:ficativc ddle spese pr0dottc dal Direuore Tecnico,,, aUo dovulo procedere alla liquidazione di 

demo spettanze anehe aUo !'iCCpO di evitare danni patrìmoniali eerti e gra\ i per rEntc~ 


VISTI, 

l" ordine di 5en'iLiIJ del D,T. Mkhek StaLLone prr:t. Il. 361 dci 20,05.2019: 
la tabello di rimborso !;pese del D.T. proL n 36:! de! :20.05.20:9; 


VISTO rart.184 del Decr('to Lcglslatiw lX/OX!20(JO nr. 267; 

VISTO il redigendo bilancio pre\'lsionalc de!rEnte per l'esercizio 2019; 

VISTO il \,jgenle Ord. F.E.LL. R~gi0ne Siciliana: 

VISTO lo $ta!ul0 :k:-!r A .S.S.P: 


D[TERMII\A 

I" Di prendere atto di quanto in premessa che qui si iuknde riportato:, 



/ 

2 DI lmregn,m,: e prll\'\'edere all"illllllediala liquidazione, mediante mandalO di pagamento della 
tabella di rimborso spese al D.l. i\i1chclc StazLone di complessi, i C. 112,00 sul capitolo di spesa 
del bilancio dcll"LntcJ)er l"eserciLio corrente..secondo l'llahell'l, dI se'~llito indicaI'l, , . 

~ 	 - ----
Cap. Creditore documento 	 data doc. I Competenza Pagamento Importo Esercizio 

periodo di , lordo E. Esigibilità 
riferimento Atto Impegno ISAN 

6/1 Direttore TecniCO Dr Tabella prol c 362 del Da Impegllare con .OMISSIS 112.00 2019 
Michele Stazzone rimborso spese 20105/2019 Il presente atto 

TOTALE A 112,00 
COMPETENZA 

3 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità 3mministrativa-eontablle, di clii 
all'articolo 147 biS, comma L del D. Lgs. n. 267,/2000. della regolarità tecnica del presente 
prov\'edlmenlo in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il clli 
parere hnorevole è reso lInitamenle alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

~ 	 Che. al sensi deWart. (j bis della L241/1990 e dell'art, I comma 9lett. e) della L 1901::'012, non 
sussistono situazioni di conflitto di intcresse. anche poten7iale, con il soggctto interessato al 
provvedimento di chc trattasi. l'e\'Cntuale conflitto di intercsse è supcrato dalla natura del prcscntc 
atlO poichè si tratta di aTto tecnico. che deriva da atti dci quali il prcsente rappresenta mcra 
alluazione formale. sccvra da qualsiasi discrezionalità, ncll'istruttoria. 

5. 	 Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gcstione prO\'visoria, ai scnsi del comma 2 delraJ1. 
163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/T' punto 08, del D.I.gs n 1 l 8i] l. come 
modificato dal D.Lgs n. 126114 e che la spesa non è differibile e frazionabile, 111 quanto trattasi di 
spcsa rcsa necessaria ed obbligatoria. 

6. 	 La prc5cntc dctcrmina7ionc ha cfficacia immcdiata c vcrrà [lubblicata all'Albo Prctorio 011 Linc 
dci Comunc di Nicosia. pcr quindici giorni pcr la gcncrale conosccnza, 


