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Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 44/21 
del 22.11.2021 

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

IL DIRETTORE TECNICO 
PREMESSO: 

che l'ASSP con determina dirigenziale 111. 37/2 I del 01.10202 l slatulva la partecipazione del 
dipendente Maria Pnola Pezzino in servizio p!'esso l'ASSP del Comunc di Nicosia in posscsso della 
Clualifica di Guardia Partico lare Giurata, all'esercitazione annu ale di Tiro a Segno presso la sezione di 
Caltanissetta; 
che con ordine di sel'vizio proL n. L!46 del 01.10.2021 veniva autorizzato il dipendcnte Maria Paola 
PezzillO alle esercituioni annuali di Tiro il Segno in data 02.10.2021 ed in dala 13.1 1.2021 ; 
che il dipendente Maria Paola Pezzino ha antic ipato le sOlllme del carburante per recarsI a 
Call<1Ilissetta in dal,~ 02.10.2021 cc! in d,II ;; 13. 1 l. 2021 presso la Sezione Nnzionnle di Tiro a Segno al 
fine di tale corso; 

PRESO ATTO: 
che l'Azienda si trova In esel'CIZIO provvisoriO, giusto art. 163 comma 2° del decreto legislativo 
267/2000; 
che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze giustificative delle 
spese Ixodotte dal dipendente, è 31(0 dovuto procedere alla liquidazione di dette spettanze; 

VISTI: 
la determina dirigenziale n1'. 37/2 1 del 01. 10.202 l; 
]' ordine di servi zio .del dipendente Maria Paola Pcaino prot. 446 del 01.10.2021; 
le tabelie di rimborso spese del dipendente Maria Paola Pezzino prot. n. 449 del 04.10.2021 di € 56,00 e 
pro1. n. 5 1 I del 15. l 1.202 l di € 57,60; 

RITEl 7l T O dover impegnare la spesa olllnieomprensiva di l' 113,60 relativa al rimborso spese di viaggio 
e provvedere alb li quid azio ne il mezzo mandato di pagamento, con bonifico bancano .. .O}'1ISSIS ... , in 
favore del d ipendcntc dell ' ASSP, Maria Paola PezzilJo , come di segu ito: 

Capilolo Descrizione Missione Programma Titolo M3cro3ggregato CP I FPV Esercizio esigibilità 

6.1 Rimborso sp se 103 CP 2021 2022 2023 
forzose e missioni 


ai dipendenti 


( 113,60 

VIST l'ari. 184 dci Decreto Legislati vo 18/0812000 nr. 267; 

VISTO i I redigendo bi lancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 202 I; 

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

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


DETERMINA 

~------------------------~ ~I 



l. 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di impegnare e provvedere a ll'immediata liquidazione, mediante mandato di pagamento a titolo di 

rimborso spese di viaggio le tabelle di rimborso spese, acquisite a l prot. az. n. 449 de l 04.10.2021 di E 
56,00 e Dr 511 del 15.11.202 1di € 57,60 in favore del dipend ente dell 'A. S.S.P. Maria Paola Pezzino, Via 
Giotto,2 - Nicosia (EN), con il presente atto per la som ma omnicomprensiva di €. 113,60 sul capitolo di 
spesa del bilanc io dell ' Ente per l'esercizio corrente, secondo la tabella di seguito indicata: 

Capitolo/Artico lo Movimento Descriz ione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Importo €. 

6 .1 265/202 1 Rimbo rso spese 1 1 1 103 CP . 113,60 
forzose e missioni ai 

dipen denti 

3. 	 Di dare atto , altres ì, a i sensi dell' are 6 bis della L n. 24 111990 e dell 'a rt. I , co mma 9, letto e), della Ln. 
190/2 012, della in suss istenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale Ilei confro nti del 
respon sabile del presente procedimento: 

4. 	 Di dare atto, ai fini del con tro llo prevent ivo di rego larità amministrativa-contabile, di cui all'artico lo 147 
bis , cOlll ma l , del D. Lgs. Il .26712000, della regolari tà tecni ca del presente provvedimento in ordine all a 
regola rità, legittimi tà e correttezza dell'a zion e amministrativa, il cu i parere favorevole è reso ullitaillente 
a ll a so ttoscrizi one del presente provvedimento. 

5 	 Di d2. re atto cile l' Azienda si trov8 in regime di gest ione provvisori a, ai sensi del comm a 2 dell ' art. 163 
DLg- 267/00 e del prillcipio con1abi le "a ll egato 4/2' punto OS , de l D.Lgs Il . I ISIJ I, come modificato dal 
D. Lgs Il.126.1 4 e ell e la spes:! nOIl è differibi le e frazionabile , in quanto trattas i di spesa resa necessnl'ja 
ed obb li gatoria. 

6 	 Ln ple~c n (e dctcr:: )il,azion c ha c fi cac ia immediata e verrà pubbl icata a ll'Albo Pretori o On L in e del 
Co mulle di Nicosi8 , per quindi c i giorni per la generale conoscenza. 
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