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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Ca,'ibaldi , 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR.71 /19 
del 23.10.2019 

OGGETTO: Liquidaz.ione tabella rimborso spese al Direttore Tecnico de ll ' A.S.S .P .. 

IL DIRETTORE TECNICO 

VISTA la Determil1a Pres iden 7.ia le 1lI". 4Jl6 dci 29.02.20 16 con la quale a~Slll11e\' a tl!1e dipendenze 

dell'A S.S.P il d011 . StaZIQ ne Michele da inquadrare con il profilo professill ntlle di DireUore Tecnico; 

VISTA la Delibera dci Consiglio di Amministrazione IlC 10/16/CdA de l 04.03.2016 con la quale 

r<Jllfic3V<l 1<1 determiu<I presidenziale nr. 4116; 

CONSIDERATO, 


che con auto ri zzaz ione dell ::l riclllesla pro!. n.688 de l 07.10,20 19 veniva aUlo rin a lo il Direttore 
Tt'cnico, dr, Miche le St::lzzone da l Pres idente dell 'Ente per recarsi presso il Cenlro polifun l iona le 
de l Comune di Enna. a l fi ne di panec ipare a l Corso di Formnz ione previslo dalla Linea 2.5, 
" Rafronamt'nt o de ll a cap::lc il à di aUlIazione de i fondi SI E da pane deg li Enti Loca li" ; 
che- il dr. Miche le St(lzzone 113. antic ipato le somme del carburante per recarsi :l Enna in data 
1510.20 19: 

l'RESO ATTO che, all a Ili ce della di sponibi lità delle somme necessar ie, dell tl regolarilà de lle pezze 
giustificative dell e spese prodotte dal Direttore Tecnico, è alto dovul o procedere a ll a liquidi'lz ione di 
detle spettanze anche all o scopo di ev itare danni patrimoniali certi e. gra vi per l'E nte: 
VISTI, 

la richiesta di aste nsione da l lavoro del dr. Michele Stazzone e re lativo autori7..:W l ione del 

Presidente Michele Di Frollco prot. n. 688 del 07.10.2019: 

la tabella di rimborso spese de l D:r . prol. n 7 17 del 15. I 0.20 19; 


VrSTO l'al1.184 dc i Decreto Leg islati vo 18/08 /2 000 nL 267, 

VISTO il bilancio previsioJlnle dd l'F-nte per l'ese rcizio 2019; 

VISTO il vige.nlc Ord . EC.U . Regione Sic ilìana; 

VISTO lo $1<111110 deIl'ASS.P; 


DETERMINA 

I. 	 Di prendere allo di quanto in premessa che qui si intende ri p0l1ato; 
2_ 	 Di im pegnare e provvedere all'immediata liquidazione, mediante mandato di p3 gamelllo de ll a 

labe lla di rimborso spese al D.l . Miche le Stauone d, complessi vi €. 38,50 ~ul capitolo di spesa del 
bilancio dell'Ente per l' eserc iz io corren te, secondo la tabella di seguito indicata: 

.1 



3. 	 Di da re all o, :li li ni de l control lo prevent ivo cii regola rità ann nini ...tral i"'H.'olilab ik, di cui <l1I'art icolo 
147 bi". com ma I. de l D. Lg<;. n. 267/2000, clcllfl regolarità lecn icfl dci presenle provve-dillleu,o in 
OIdilie a lla rego lan ti, legirti lll ità e corretten<l cicll 'a.tÌollc fl mmi nistrCl livii. il eu i parere favorevole e 
reso un italllenlc a lb sOlll1~ e r i7 iono! rl~1 presen le provvedinlclllo. 

4. 	 Che, a l sens i del l·Jrt. 6 h i ~ d./L 1, 241 / 1990 c de ll ' art . 1 comma <} !cH. ~) del la L. 190120 12. non 
SUss istono situaz.io ni d i contl ino d i illl c rc~sc, anche poten:tia lc, COli il soggellO inl ereSSJto a l 
provvedimento d i che trartas i. l'evcnt llJ lc conl1 illO d i in tereSse è superato dall a naturé'l de l present e 
aUo poichè infani s i fra na di atto tecn ico. che deri va da all i dci qllrl lj il pn:scntc rappresema mera 
at111azione fonm.l e, SCevfJ da q ualsi asi di sCfC7.ion3 I il à, nell'i s[rU I tor ia. 

5. 	 La presente delermi na7.ione h<l e ffieaei:l illl ll1cdi;11 a e verrà pllbblicata all'Albo Prelorio 01) Line de l 
Comune di Nicosia , per quind ici g iom i per la ge nerate eonOSCCIl.Ol . 
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