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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 47/21
del 07.12.2021

OGGETTO: Liquidazione tabella rimborso spese al Direttore Tecnico dell ' A.S.S.P ..

IL DIRETTORE TECNICO

VISTA la Detennina Pres id enziale nr. 4/1 G del 29. 02.20 16 con la quale assum eva a ll e dipendenze
dcl l'A.S.S .P. il dotI. Stazzon e Michele da inquildrilre con il profil o profess ionale di Direttore Tecnico;
VIST i\. la Deliberil del Consiglio di Amministraz ione nr. 10/ 16/CdA del 04.03 .2 016 con la quale
ratificava la dete rmina presiden zia le l1f. 4/16 ;
VISTA l<l Delib era del Consiglio di Amministrazione llr. 2G/C.d.A. del 10.09 .2020, co n la quale venivil
prorogil to al dott. Mi chele Stazzone l' incMieo di Direttore Tecnico dell' A.S.S.P. - Cat. D/l, conferito a i
se ns i clell'Mt. 110, comma l, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m. i, con rappo rto di lavoro il tempo determinato
pieno, fino a l 28 /02/2021;
VISTA la Delibera ciel Con sigli o di AlIlministrnione 11r. 08/C.d.A. de l 24.02 .2021 , con la quale veniva
eo nfcrmata, se nza soluzione di cont inuità, fino alla scade nza del m<ln dato cletto l"ale del Sindaco, sa lvo
dive rsa determin az ione in merito all' orga nizza zione dell' Ente, l'incari co di Direttore Tec ni co
deJl' A7 iend a Speci a le Silvo-Pastorale del Comune di Nicosia il i Dott. For. Mi che le STAZZONE .
C ON SIDERATO:
clH' co n ordine di servi z io pl"Ot. n.53 7 del 0 1.12.2021 veniva aulo ri zzal o il Dire(lore Tecnico
dell'Ente, dr. Michele Sl anone a l'ecarsi a Enn a presso gli uffi ci de ll ' IrA per la co nsegna del
co nto con sunti vo del Contributo Regionale sugli stipendi l'cl altri assegni a l personale tec ni co e di
custodia e spese d ' uffici o per l'a nno 2020 e relativ a doculllcnlazione, de ll 'ista nzil richiesta sa ld o
cont ributo 202 0 e dell ' istanza richie sta co n1ributo per l'ann o 2021 e relativa documentazione.
c he iI dr. 1\1 iclle le S tazzone ha anti c ipato le so mme del cil rbu riln te per reca rs i il En na in data
01.12.2021;
PRESO ATTO chc, alla luce della di sponibiliti'l delle so ml11e necessar ie, della regolarit à de ll e pezze
g iu stificative delle spese pl"Odotte da l Direttore Tecnico, è atto dovuto proced el"e alla liquiò az ione di
dette s pettanze anche a ll o scopo di evitare danni Pillrimoniali ce rti e gravi per l' Ente;
RITE N T O dove r impegna re la s pesa di € 38 ,50 relativa al rimborso spese di v iaggio e provved ere
alla liquid <lz io ne il Inezzo mandato di pagamento, co n bonifico bancario ... OA1ISSIS. .. , in favore del
D irettore de ll ' ASSP, Mi chel e Stazzone, co me di seguito:
Capitolo

Des c rizione

Missione

Programma

Titolo

Mac roaggreg ato

CP / FPV

6.1

Rimbors o spese
forzose e missi oni
ai dipendenti

1

1

1

103

CP

Esercizio esigibilità

2021

€ 38,50

2022

2023

VISTI:
l'ordine di servizio del D.T. Michele Stazzone prot. n. 537 del 01.12.2021 ;
la tabella di rimborso spese del D.T. prot. n. 538 del 01.12.2021;
VISTO l' art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267;
VISTO il bilancio previsi onaJe dell' Ente per l' esercizio 2021;
VISTA la delibera del Consigl io Comunale n. 65 /21 /C.d .A. del 22.11.2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 dell ' ASSP di Nicosia;
VISTO il vi gente 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 liquidaz ione, € 38,50, a tito lo di rimborso spese di
viaggio la tabell a di rimborso spese, acquisita al prot. az. n. 538 del O1.12.2021 in favore del D.T.
dell ' A.S.S.P . Michele Stazzone, con il presente atto mediante mandato di pagamento con bonifico
ba ncario al clc IBAN = ... OMISSIS ... , a valere sul bilanc io per l'eserci zio in corso, second o la
tabe lla di seguito indicata:
Capitol o/Articol o Mo viment o
6 .1

3 06/2 021

Descrizi one
Rim bo rso
spe se
forzose e miss ioni ai
dipendent i

Mi ssio ne Programma T itol o

1

1

1

Macroaggrega to
103

CP / FPV
CP

Im po rto .€
38,50

3. Di dare atto, ai fini del controllo preve ntivo di rego lari tà ammini strati va-contabil e, di cui all'articolo
14 7 bi s, co 111 111 <1 l, del D . Lgs. n. 26 7/2 000, de ll a regol ari tà tec nica del presente provv ed imen to in
ordin e all a rego larità, legittimità c corrcHezza dell'azione anlmilli st rativa, il c ui parere favorevole è
reso unitamell te alla sottosc ri zione del prese nte prov vedim ento.
4. Che, a i sen s i dell ' art. 6 bi s de ll 8 L.24 1/1990 e dell 'a rt. 1 cO l11ma 9 lett. e) dell a L. 190/20 12, non
suss istono situ az ioni di confl itto di interes se, anche poten zi8le, co n il soggetto interessato al
provved imento di che tratt as i, l' eve ntu a le co nflitto di in teresse è sup erato dalla natura del prescn te
at to poi chè in fa tti si tr8tta di att o tec ni co, che deri va da atli dei qu a li il presente rapprese nta mera
att uaziO lle for ma le, scev ra da qu alsi8 si discrez ionalità, nell'i st ruttoria.
5. La presen te dete rmi na zi one ha e ffi cac ia immed iata e verrà pubblicata all'A lbo Pretorio O n Lin e del
Co mun e di N icosi8, per quin di ci giorni per la generale co noscen za .
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