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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29
I

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 08/21
del 22.02.2021
'azione ~bella rimborso spese al Direttore Tecnico dell' A.S.S.P .•

i

•
IL DIRETTORE TECNICO

VISTA la Determina Presidenziale nr. 4/16 del 29.02.2016 con la quale assumeva alle dipendenze
dell'AS.S.P. il dotto StazzoneMichele da inquadrare con il profilo professionale di Direttore Tecnico;
VISTA la Delibera del Con?iglio di Amministrazione nr. 10/16/CdA del 04.03.2016' con la quale
ratificava la determina presidenziale nr. 4/16;
VISTA la Delibera (leI Consi~lio di Amministrazione nr. 26/C.d.A del 10.09.2020, con la quale veniva
prorogato al dotto Michele Sdzzone l'incarico di Direttore Tecnico dell' A.S.S.P. - Cat.D/l, conferito ai
sensi dell'art. 110, comma 1, Bel D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, con rapporto di lavoro a tempo determinato
pieno, fino al 28/02/:W21;
CONSIDERATO:
che con ordine ,di servi io prot. n.42 del 28.01.2021 veniva autorizzato 'il Direttore Tecnico
dell'Ente, dr. M'ichele Stazzone a recarsi a Enna presso gli uffici del Dirigente dell'Azienda
Regionale Foreslte Demarliali al fine di sollecitare la pratica inerente la rettifica della convenzione
terreni tra Comu:t1e di Nic6sialAzienda Foreste del 31.12.2012;
che il dr. Mich(~le Stazzone ha anticipato le somme del carburante per recarsi a Enna in data
28.01.2021;
I
PRESO ATTO ch~, alla lu~e della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze
giustificative delle s~ese pro~otte dal Direttore Tecnico, è atto dovuto procedere alla liquidazione di
dette spettanze ancht:I allo scopo
di evitare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;
,
,
DATO ATTO che l'Aziendll; si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma lO del decreto
legislativo 267/2000:.
I
RITENUTO dover 'impegnaIje la spesa di € 38,50 relativa al rimborso spese di viaggio e provvedere
alla liquidazione a luezzo mandato di pagamento, con bonifico bancario ... OA1lSSIS... , in favore del
Direttore dell'ASSP, MichelJ Stazzone, come di seguito:
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Capitolo

Descrizione:

Missione

6.1

Rimborso spese
forzose e miss 'oni
ai dipendenti

1

Programma

Titolo

Macroaggregato

CP I FPV

1

1

103

CP

I

ES'ercizio esigibilità

2021

€38,50

VISTI:
- l'ordine di servizio del D.!T. Michele Stazzone prot. n. 42 del 28.01.2021;
la tabella di rimborso spese del D.T. prot. n. 43 del 28.01.2021;
VISTO l'art.184 del Decreto ,Legislativo 18/0812000 nr. 267;
'I

2022

2023

VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2021;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 29/20/C.d.A. del 05.11.2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022 dell'ASSP di Nicosia;
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P;
DETERMINA
l. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato;
2..Di impegnare e provvedere all'immediata liquidazione, € 38,50, a titolo di rimborso spese di
viaggio la tabella di rimborso spese, acquisita al prot. az. n. 43 del 28.01.2021 in favore del D.T.
dell' A.S.S.P. Michele Stazzone, con il presente atto mediante mandato di pagamento con bonifico
bancario al c/c IBAN
... OMISSIS ... , a valere sul redigendo bilancio per l'esercizio in corso,
secondo la tabella di seguito indicata:
Capitolo/Articolo i Movimento
6.1

33/2021

Descrizione
Rimborso
spese
forzose e missioni ai
dipendenti

Missione Programma Titolo
1

1

1

Macroaggregato
103

CP / FPV
CP

Importo .€
38,50

3. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
4. Che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 1 comma 9 letto e) della L. 190/2012, non
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il soggetto interessato al
provvedimento di che trattasi, l'eventuale conflitto di interesse è superato dalla natura del presente
atto poichè infatti si tratta di atto tecnico, che deriva da atti dei quali il presente rappresenta mera
attuazione formale, scevra da qualsiasi discrezionalità, nell'istruttoria.
5. Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma l dell'art.
163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/11, come
modificato dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di
spesa resa necessaria ed obbligatoria.
6. La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza.

