
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMlNA DIRIGENZIALE NR. 62/20 
del 03.11.2020 

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

IL DIRETTORE TECNICO 
PREMESSO 

che l' ASSP con determina dirigenziale nr . 34/20 del 05.06.2020 statui va la partecipazione de l 
dipendente Maria Pao la Pezzi no in servizio presso l' ASSP del Comune di N icosia in possesso de lla 
qualifica di Gua rdia Particolare Giurata , a ll ' esercitazione annuale d i Tiro a Segno presso la sezione di 
Ca lta ni ssetta ; 
che con ordine di servizio prot. n. 516 de l 09.10.2020 ven iva autorizzato il dipendente Maria Paola 
Pezzi no ali" esercitazione annuale di Tiro a Segno; 
che il dipendente Maria Paola Pezzin o ha antic ipato le somme del carburante per recarsi a 
Caltani ssetta in data 10.10.2020 presso la Sezione Nazionale di Tiro a Segno al fine di tale corso; 

PRESO ATTO: 
che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma 2° del decreto legislativo 
267/2000; 
che, a lla luce de lla dis ponibilità delle somme necessar ie, della regolarità de lle pezze g iu stificative de lle 
spese prodotte da l d ipendente, è atto dovuto procede re a ll a liquidazione di dette spertanze; 

VISTI: 
la determina diri genz iale ne. 34/20 del 05.06.2020 ; 
l'ordin e di servizio del dipendente Maria Paola Pezzino pro\. 516 del 09.10.2020; 
la tabella di rimborso spese del dipend ente Maria Paola Penino prol. n. 519 del 12.10.2020; 

RITENUTO dover impegnare la spesa di € 56,00 relativa al rimborso spese di viaggio e provvedere alla 
liquidazione a mezzo mandato di pagamento, con bonifico bancario ... 01'41SS1S ... , in favore del dipend ente 
dell' ASSP, Maria Paola Pezzino, come di seguito: 

Capitolo DescnZlone Missione Programma Titolo Macroaggregato CP I FPV EsercIzIo esigibilità 

6 1 Rimborso spese 
forzose e miSSioni 

ai dipendenll 

1 1 1 103 CP 2020 2021 2022 

€ 56,00 

VISTO l'art.1 84 del Dec reto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il redigendo bilancio previsionale dell 'Entc per l'esercizio 2020 ; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto dell' AS.S.P; 


DETERMINA 

I . Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato ; 



2. 	 Di impegnare e provvedere aWilllmedia ta liquidazione, mediante mandato di pa gamento a titolo di 
rimborso spese di viaggio la tabe ll a di rimborso spese, acq uis ita a l prot. az. n. 5 19 del 12. 10.2020 in 
favore del dipendente de ll ' A.S.S. P . Maria Pao la Pezzino, Via Giotto,2 - N icos ia (ENl, co n il presente 
atto per la so mma o mnicomprens iva di €. 56,00 sul capitolo di spesa de l bilancio de ll 'Ente per !"eserc iz io 
corre nte, secondo la tabella di seguito indicata : 

r-cap;t~Io/Art·ICOIO Movimento Descrizione MISSione Programma Titolo Macroaggregalo CP / FPV Importo € 

61 256/2020 Rimborso spese l l l 103 CP 56,00 
forzose e miSSioni ai 

dipendenti 

3. 	 Di dare atto, a ltres i, a i sensi de ll 'art. 6 bis della L. n. 24111990 e de ll' art . l, comma 9, le tto el, della L.n. 
190/2012, dell a in suss istenza d i ca use di conflitto di inte resse, anche potenzia le nei confronti dci 
responsabile del presente procedim e nto; 

4. 	 Di dare atto , ai fini del co ntroll o preventivo di regolarità amministrativa-co ntabil e, d i c lli all'articolo 147 
bis, comma I, de l D. Lgs. n . 267/20 00 , de lla regolarità tecni ca del prese nte provved im ento in ordine alla 
regolarità. legitt imità e correttezza de ll'az ione amministrati va) il eui parere favorevo le è reso unitamente 
alla sottoscri z ione del presente provved im ento . 

5. 	 Di dare atto che l' Azienda si trova in regime d i gestione provv isori a, ai sens i del comma 2 dell'art. 163 
D.Lgs 267/00 c de l princ ipio co ntab ile "allegato 4/2" punto 08, de l D.Lgs n. I 18/ 11 , come mod ifica to da l 
D .Lgs n. 126/14 e che la spesa no n è diffe ribile e fra z ionab ile, in quanto trattas i d i spesa resa necessa ria 
ed obbligatoria . 

6 . 	 La presente dete rmin azio ne ha e ffi cacia immed iata e verrà pubblicara a ll'A lbo Preto rio 0" Line d e l 
Comune di N icosia, pe r quindic i gio rni pe r la ge nerale conoscenza. 


