
Azie nda Speciale Si " 'o I>astorale 

Comune di Nicosia 


Piuza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR.85/19 
del 25.11.2019 

OGGETTO: Liquidazione tabella di rimborso spese al dipendente dell'ASSP. 

IL DIRETTORE TECNICO 
PRF.MESSO, 

che l"A SSr con detennina dirigenzia le nr. 27/19 del 19.04.2019 statul va la partecipazione del 
dipendente Maria Paola Penino in serviz io presso l'ASSP del Comune di NiCOSia in possesso della 
qua lifica di Guardia Panlcolare GlLIrata, alresercitazlOne annuale di Tiro a Segno presso la seZione di 
Ca lt ani ssena; 
che con ord ine di se rvi zio pro!. n. 803 del 20,11.2019 veniva autorizzato il dipenden te Maria Pao la 
Pezzi nO alla seconda esercitazione annuale di Tiro a Segno: 
che il dipendente Maria Paola Pezzi no ha anticipato le somme del carburante per recarSI a 
Ca ltani sse tt <:l in data 23. 11.2019 presso la Sezione Nazionale di Tiro a Segno al fin e di tal e corso: 

PRESO ATTO 
che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie , della regolarità delle pezze giustificative de ll e 
spese prodoHe dal dipendente, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette spettanze: 

VISTI, 
la determina dirigenziale nr, 27/19 del 19.04.2019; 
l' ordine di serv izio del dipendente Maria Paola Pezzi no prot. 803 del 20.1 1.2019, 
la tabella di rimborso spese del dipendente Maria Paola PezzlIlO prol. n 808 de l 25.11.2019 ; 

VISTO l'al1.184 del Deeceto Legislativo 18/08/2000 nr. 267: 

VlSTO il bilancio previslonale dell'Ente rer l'esercizio 20 19; 

VISTO il vigente Ord EE.LL. Regione Siciliana: 

VISTO lo Statuto deIl"A.S .S.P; 


DETERMINA 

I 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riponato : 
2. 	 Di impegnare e provvedere all' immediata liqu idazione, media nte mandati d i pagamento delle tabe lle di 

rimhorso spese a l dipendente deU' ASSP Maria Pao la Penino per la som ma omnicomprensiva di E. 56 ,00 
sul capitolo di spesa del bilaucio dell'Ente per l'eserc izio corre/1le. secondo la tabella di segullo ind icata : 

II!& 
AnO' 	 I

I~ 
T,bell' di 	 56.00 CP 201'611 	 iM,";p"", , I P';~ il iio I 9 iO. 

" .00 

J , 	Di dare atto, a ltresì. ai sensi dell'art . 6 b is deJI:\ L. n. 24 1/1990 e de ll'art. I , comma 9, lef1 . e}, dd la L.n . 
190/20 12, della insussistenza d i cause d i conflitto d i inte resse. anche potenzia le ne i confront i de l 
responsabile del presente procedi mento: 



4. 	Di dare al1o, a i fini del contro llo preventi vo di regolarità am mini strati va-contabi le, di cui all 'articolo 14 7 
bis, comma I, de l D. Lgs. n. 267/2000, della regolari tà tecn ica del presente provved imento in o rdine a lla 
regolarità, legin imità e corretlezza dell'azione ammini strat iva, il cui parere favorevole è reso unilamente 
alla sottoscrizione del presente provved imento. 

5. 	 La presente determ inaz10ne ha efficac ia immediata e verrà pubblicata a ll' Albo Pretono On Line del 
Comune di Nicosia, per quindici giorn i per la general e conoscenza. 

Il LJire!l*!)iX
Dr. MiChe 0J1 
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