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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 lle 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. 1 0/ 16/CdA del 04.03 .2016 con la quale 
ratificava la dete rmina presiden zia le l1f. 4/16; 
VISTA l<l Delibera del Consiglio di Amministrazione llr. 2G/C.d.A. del 10.09 .2020, con 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'incarico di Direttore Tec nico 
deJl' A7 iend a Speci a le Silvo-Pastorale del Comune di Nicosia il i Dott. For. Miche le STAZZONE. 
C ONSIDERATO: 

clH' co n ordine di servi z io pl"Ot. n.53 7 del 0 1.12.2021 veniva aulo ri zzalo il Dire(lore Tecnico 
dell'Ente, dr. Michele Slanone a l'ecarsi a Enna 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 ' ufficio per l'anno 2020 e relativa doculllcnlazione, de ll 'ista nzil richiesta sa ld o 
cont ributo 202 0 e dell ' istanza richiesta co n1ributo per l'anno 2021 e relativa documentazione. 
c he i I dr. 1\1 iclle le S tazzone ha anti c i pato le somme del cil rbu riln te per recars i il En na in data 
01.12.2021; 

PRESO ATTO chc, alla luce della di sponibiliti'l delle soml11e necessar ie, della regolarità de ll e pezze 
g iu stificative delle spese pl"Odotte da l Direttore Tecnico, è atto dovuto proced el"e alla liquiòaz ione di 
dette s pettanze anche a ll o scopo di evitare danni Pillrimoniali certi e gravi per l' Ente; 
RITE N T O dove r impegna re la spesa di € 38,50 relativa al rimborso spese di v iaggio e provvedere 
alla liquid <lz ione il Inezzo mandato di pagamento, con bonifico bancario ... OA1ISSIS. .. , in favore del 
D irettore de ll ' ASSP, Michel e Stazzone, come di seguito: 

Capitolo Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Esercizio esigibilità 

6.1 Rimborso spese 1 1 1 103 CP 2021 2022 2023 
forzose e missioni 


ai dipendenti 


€ 38,50 

http:29.02.20


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. 1 84 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 
VISTO il bilancio previsionaJe 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 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 tito lo di rimborso spese di 

viaggio la tabell a di rimborso spese, acquisita al prot. az. n. 538 del O 1.12.2021 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/Articolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Impo rto €. 

6 .1 	 306/2021 Rim borso spese 1 1 1 103 CP 38,50 
forzose e miss ioni ai 
dipendent i 

3. 	 Di dare atto , ai fini del controllo preventivo di rego lari tà ammini strati va-contabil e, di cui all'articolo 
147 bi s, co 111 111 <1 l , del D. Lgs. n. 267/2000, de ll a regolari tà tec nica del presente provved imento in 
ordin e a ll a rego larità, legittimità c corrcHezza dell'azione anlmilli st rativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamell te a lla sottosc ri zione del presente prov vedimento. 

4. 	Che, a i sen s i de ll ' 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 situazioni di confl itto di interesse, anche poten zi8le, con il soggetto interessato al 
provved imento di che trattas i, l' eventua le conflitto di in teresse è superato dalla natura del prescn te 
at to poichè in fa tti si tr8tta di atto tec ni co, che deri va da atli dei qua li il presente rappresenta mera 
att uaziOlle formale, scevra da qu alsi8 si discrez ionalità, nell'i st ruttoria. 

5. 	La presen te dete rmi nazi one ha e ffi cac ia immed iata e verrà pubblicata all'A lbo Pretorio On Line del 
Co mune di N icosi8, per quindi ci giorni per la generale conoscen za . 

II D~~:e~Teclli Co 
Dr. JCf SruzzolieM


