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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 14/20 
del 02.03.2020 

OC;CETTO: Liqu idnione tabella rimborso spese a l Presidente dell" A.S.S. P .. 

IL DIRETTORE TECNICO 
PREMESSO, 

che il Rag,. Michele. Di Franco n.q. di Pres idente de l!'ASSP, si e recato a Catania, in Via L. Stur:w 
Il . 52, al fine dell'incontro con delegazione Tlllli sina per la realizzazione di Ull progetto relativo a 
interscambi scuo la inlernaziol;1a le di Agraria e per la valor izzaz ione dei prodotti locali nonché uno 
stud iO e va lutazione di un ' intesa per avviare rapporti commerc iali con il mondo arabo, in dala 
18.02.2020; 
che il Pres idente Michele Di Franco ha anticipato le somme del carburante per reca rsi a Catania in 
data J8.02.2020; 
ch<" in dala 19.02 .2020 il Presidente faceva pervenire la tabe ll a di rimborso spese al pro1.az. n. 94 ; 

DATO ATTO che, l'Azienda si trova in esercizio provvisorio. gi usto art . 163 comma ] 0 de l decreto 
legislativo 267/2000; 
PRESO ATTO che, alla IUl.:e della disponibil ita delle somme necessa rie. de lla regolarità delle pezze 
giustificative de lle spese prodolle dal Presiden te, è atto dovuto procedere a lla liquidazione di dcTte 
spettanze anche all o scopo di evitare danni patri moniali certi e grav i per l'Ente; 
RJTEi\ruTO dover impegnare la spesa di € 70 ,00 relativa al rimborso spese di viaggio e provvedere 
a li" liquidar.ione a mezzo mandato di pagamento, con bonifico bancario ... OMISS1S ... • in favo re del 
Presidenl e de ll 'ASSP, Rag. Mic hele Di r:ranco, come d i seguito: 

. 
Capnolo Descrozione MISSione Programma Tito lo Macroagg regato CP I FPV EserCIZIO eSlglbllita 

162 Rimborsa spesa di 
viaggia e spese 

per missioni 

1 1 1 103 CP 2020 202 1 2022 

€ 70,00 

VISTI, 

la tabella di rimborso spese del Presidente prot. n.94 dci 19.02.2020; 

VJSTO l'arl.l 84 del Del.:re\o Legis lati vo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il red ige ndo bilancio previsionale dell 'Ente per l'eserc iLio 2020; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Sic ili ana; 

VISTO lo Statuto dell' A.S .S.P; 


DETERMINA 

Di prende re at10 di quanto in premessa che qui si intende riportato; 



2. 	 Di impegnare e provvede le all' immed iata liquidazione, f 70,00, a 1110 10 d i Timborso ~pesc di viilgglO 
la tabe lla di rimborso ."pese, aCC)uisitii <'l I pro!. al. n. 94 del 19.02.2020 in favore dci Pre::.id tmtc 
de ll' J\SSP Michele Di FrancQ, Via G . f alcolle, 1 - Nicos ia ([N), con il presente arto mediante 
mandato d i pagame·nto con bonifico ba ncario al clc TBA N = . . OM1SSJS .. , a valere ~u l red igendo 
bil anc io per l'eserci ziQ in corso, secOrldo Ifl tllbel la di seguito indicatll. 

Caprto lolArt lcolo Movimento Oef>c riziO I1 € IMI~ S l on !;. Prog ramrl"1 a Titolo Macroaggrega\o CPIFPV Imporlo C 

16.2 3612020 ~imborso spesa ~:I 
VIéIggro e spese pel 

l l l 103 CP 70.00 

mrssionl 

3. 	 Di dare atto , a i fin i de! eonfro llo prevent ivo di rego laril ?!. ammmistrat i\l::\-cont:lb ile, di c ui all 'a l1i colo 
147 bis, comma J, del D. Lgs. Il . 267/2000, dell a regolarità tecnica de) presente provvediTTtL'Tl10 10 

ordine alla regolanlà, leg ittimità e correttezza de ll'azione ammint strativa, il cui parere favorevole è 
reso uni tamClllc alla sotl 0sc ri ;? ione del presente provvedimento. 

4 	 Cil e, il i sensi dell'ari. 6 b is della L. 24 1Jl 990 e de ll 'art. I comma 9 len . e) de lla L. 190/2 0 12, non 
suss istono situazioni d i contlino di interesse, anche potenziale, COli il sogget1 0 inle.ressa lo a l 
provvedimento di che tra nas i, l'cven1Ua le confl itto di interesse è 5upcralO dalla nat ura del presente 
atto poichè infatti si trana di ano tecnico, che deriva da ani de i quali il presente rappresent a mera 
attuazione rormale, scevra da qualsiasi di screzionalilÌl , nell 'istruttoria. 

5. 	 DJ dare alto che )'Azienda si trova in regime di gesti one provvisoria, a i sensi del comma I dell ' CIo . 
163 f) .Lgs 267/00 e ciel principio contabile "all e.gaLo 4/2" punto 08, de l D.Lg~ Il. 118/1 I, co me 
modifi cato dal O.Lgs Il. 1261t 4 e che la spesa non è d iffe ribile e fra2.ionabi k , in quanto trat1nsi d i 
spesa resa tl ecessa ria ed obbli gatoria. 

6 . 	La presente detenni nazione ha e ffi cac.ia immediata e verrà pubblicata all 'A lbo Preto rio O n Line del 
Comune d i Nicosia, per quind ici giomi pCf la gene rale conoscenza. 

Il Dire1:J.Rbcnico 
DI". MiC(J 1'azzone 

http:efficac.ia

