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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 04/1 9 
del 22.01.2020 

OGGF:TTO: Ij quidaLionc tabella rilll borso spese a l Direltore Tecnico dell'A .S.5 .P .. 

IL DIRETTORE TECNICO 
PREMESSO, 

cb E' con ordi ne d i servizio prol. n.25 del 16.0 1.2020 ven iva dispo:;to al Di re!lore Teçnico deU= Ente, 
dr . Miche le Stazzone di recM:; i a Pnlermo l } - presso l'Assessorato Reg io ll <l le - Dipartimento 
Reg iona le dello Sviluppo Rural e e Territori ale per la con:;egnn di doc um enti inlegrativi relativi al 
progetto pe r la stesura di piani d i ges tio ne fo resta le dell' A.S S.P. di Nicosia" - (P .S.R. 20 14/2020
MI SURA 16 - SOTTOM1SURA 16.8 - Sostegno alla stesura di piani di gesti one forestale o di 
strum enti eq uivalenti~ 2) - presso l' Assessorato Reg ionale Territorio e Ambiente - Dipartimento 
Ambie nte - Serv izio 4 per in contro re lmivo al le attività di promoz ione dell' Avv iso pubblico 
de ll 'Azio ne 6.6 I d\!I POFESR.. Sicili a 2014/2020;.1) - presso l'Assessorato Regiona le Territo ri o e 
Ambi ente per verificare il proseg.uiment o dell'iter va lutal ivo dci pJOgetio ··Ca:-;c COOlune" e 4) 
presso l' Assessorato Reg,iomde a ll' Agrico ltura per informaz ioni sul decreto re lali va mente a) 
progello della Souomisura &.5 de l PSR Sk ili" 20 14/2020. 
che il d r. Miche le Slanone ha nntic ipato le somme de l carburanl e per reCArsi a Pa lermo in data 
17.01.2020, 
c he il dr. Michele Stanone a seguito di guasto <I I meno personale, duranle il lragiM o verso PalemlO, 
in prm<; imit3 di Termini fmerese. ha dovuto no legg iare Ulla Che vro let Spark rer arriva re a 
dest in a7,io lle, antic ipando, altresì la ~UJ1lma di E 50,00 , cos ì co me da comunicazione del dr . Stazzollc 
\! da fanuri; a ll egata , pro!. az. n. 32 dei 20.0 1.2020; 

DATO ATTO che rAzlenda si trova in ese rc izio provv iso rio, giusto art. 163 comma III de l dec reto 
leg i:-;lativo 267/2000; 
PRESO ATTO che, alla luee della di sponi bilit à de ll e somm e necessarie, della rego larila cle lle Deue 
glllstifìcati\le de ll e spese prodotte dal Direttore Tec nico, è ano dovuto procedere all a liquidazione di 
dette spettanze anche a ll o scopo d i evitare dan ni patrimo ni a li ce rti e grav i per I"lnt e: 
VISTI, 

r ord ine d i servizio de l D.T. Michele Stallone pro!. n. 25 de l 16.0 1.2020; 
la tabe lla d i rimborso spese del D.T. pro!. n.28 de l 17.0 1.2020; 
la comu nicazione del d r. St:llzone e la fa"\.ra a llega ta N. IIN de l 17.0 1.2020 eme~~a dali" dilla NG 
Autocarroneria d i Nillo Gaela al dr . Stallone, pro t.a l.. Il , 32 de l 20.0 1.2020: 

VISTO l' art.l 84 del De-c retQ LegIslat ivo 18/08/2000 nr. 267: 

VISTO il redige ndo bil anc io previs ionale detrEnte per l 'esercizio 2020; 

VISTO il vigent e Ord . Ec.LL. Reg ione Siciliana; 

VISTO lo S IMUl O de ll' A.S .S.P; 


DF.TJ<~RMTNA 

I. Di prendere " il O d i quanto in premessa che qui si intende ripol1ulO; 



2. 	 Di i11lpc !,;Il<lre e provvedere all"immedi<lf<lliquidazione, median te mandato di pagamen to dell a tabe ll :J 
di rimborso spese a l D.T. Michele StaLLone dJ complessivi €. 162,00 su l cap itolo di spesa dt.: 1 
bilancio de ll Tllle per i·t.:"~"rc i z i o correnle, second o la tabella dI seguito indicata : 

• 
Ano Impegno IBAN 

J. 	Di dMe tllIO. <i l regolari tà i I t • l ' 
147 bis, comma I, de l D. Lgs. Il . 267/2000, de lla regolarilli tecnica del presente provved imento in 
o rdine a li" regolarita. leQiuimi tA e corrcnezUI de ll 'az.ione amm inistrmiv<l. il c ui parere fa vore\'o le è 
reso unitame nte a lla sott oscriz.ione de l prc~çll te provved imenlo. 

4. 	Che. a i sensi de ll" an . 6 bi s de lla L.2111 / 1990 e dell'art . I comma 9 lett. e) della L. 190/2012, non 
suss i, to Jlo Situaz ioni d i conOin o d i interesse, allche pOle nziale, con il soggetto interessato al 
provv<:d imc nto d ì elle lfi'l tt asi , "eventua le con nino di interes se è superato dalla natura del preseme 
aT10 po ichè infa ui si tra!!a di a((o tecnico, che deri va da atti dei qual i il present e rappresenta mera 
aT1uazione fOrlllfl le , sccvri'l da qUfll sia si di scn:zionalità, nell 'istruttoria. 

5. 	 Di dare (suo che I" Azicnda si IrO"é! in regime di ge:. tl one provv isoria, ai sensi del comma l de ll'art. 
163 D.1.gs 267/00 e de l principio contabi le "a ll egato 4/1" punto 08, del D.Lgs Il. 118/l 1, come 
modificato dn l D.Lgs n. 126114 e chc la spesa non è differibIle e fraZIOnabile, in quanto tmT1as i d i 
spesa resa necessar ia ed obb ligatorj fl. 

6. 	 La prese nte determin az ione ha effi cac ia immediata e ve rrà pubblicata all'Albo Pretorio On Li ne del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la genera le CO noscenza. 

Il Dire~Tecnico tor 
Dr. Mi'/) =0111.' 

, 


