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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi , 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 40120
del 10.07.2020
OGGETTO: Liquidazi one tabella di rimborso spese al dipendente dell ' ASSP.

IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO :
che l' ASSP con de termina dirigen ziale n,-. 34/20 del 05.06.2020 sta tui va la partecipazione del
dipendente Maria Paola Pellino in servizio presso l'A SSP del Co mune di N icos ia in possesso della
qualifica di Guardia Particolare G iurata, all'eserci tazione annuale di Tiro a Segno presso la sezione di
Caltanissetta;
che con ordin e di servizio prot. n. 278 del 05.06.2020 veniva autorizzato il dipendente Maria Paola
Pezzi no alla seconda esercitazione a nnu ale di Tiro a Segno;
che il dipendente Mari a Pao la Pezzino ha anticipato le somme del carburante per recarSI a
Caltanissetta in data 06.06 .2020 presso la Sezione Nazionale di Tiro a Segno a l fin e di tale corso;
PRESO ATTO
che l'Azienda si trova in eserci zio provvisorio, giusto a11. 163 comma I D de l decreto leg islativo

267/2000;
c he, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, de ll a rego larità de lle pezze gi ustificative delle
spese prodotte dal dipendente, è atto dov uto procedere alla liquidazione di dette spettan ze;
VISTI:
la determina dirige nzia le ne. 34/20 de l 05 .06 .2020 ;
l' ord ine di servizio de l dipe nde nte Ma ria Paola Pelzino prot 278 de l 05 .06.2020 ;
la tabella di rimborso spese del dipend ente Maria Paola Pezzi no prot. n. 284 del 08.06.2020;
RITENUTO dover impegnare la spesa di € 56,00 relativa al rimborso spese di viaggio e provvedere alla
liquidazione a mezzo mandato di pagamento, con bonifico bancario . .. OMlSSlS ... , in favore del dipendente
dell'ASSP, Maria Paola Pezzino, come di seguito:
Capitolo

DeSCriZione

MISSione

Program ma

Titolo

Macroaggregato

CP I FPV

6 1

Rimborso spese
forzose e miSSioni
ai dipendenll

1

1

1

103

CP

EserCIZIO eSigibilità

2020

€ 56,00

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

l' art.l84 del Decre to Legislati vo 18/08/2000 n,-. 267;
il redigendo bilanc io prev is io nale de ll'Ente per l'eserci zio 2020;
il vigellte Ord. EE.LL. Regione S ic iliana;
lo Statuto dell ' AS.S.P;
DETERMINA

I. Di prendere atto di quanto in premessa c he qui si intende ripol1ato;

2021

2022

2. Di irnpegnMe e provvedere all'immediala liquidazione, mediante mandato di pagamento a titol o di

rimbo rso spese di viagg io la tabella di rimborso spese, acquisita al pro!. az. n. 284 de l 08.06.2020 in
favore del di pend e nte del l' A.S.S. P . Ma ria Paola Pezzino, Via Giotto) - Nicosia (EN), con il presente
atto pe r la somm a o mnicompre ns iva di .€ 56,00 s ul capitolo di spesa de l bilanc io de ll ' Ente pe r l'eserc izio
co rre nte, secondo la tabella d i segu ito indicata:
Capitolo/Art Icolo

Movimento

Oescnzione

61

t 66/2020

Rimborso spese
forzose e missioni ai
dIpendenti

MISSione Programma

1

Titolo

Macroaggregato

CP / FPV

Importo E

1

103

CP

S6,00

1

3 . D i dare a tto, a ltresì, a i sens i de ll'a rt. 6 bi s de lla L. n. 241 / 1990 e de ll'a rt . I, co mma 9, le tt . e), de lla L. n.
190/20 12, della ins uss iste nza di ca use di conflitto di inte resse, a nc he pote nz ia le ne i con fr onti de l
res po nsabile de l prese nte proced ime nto ;
4 . Di da re atto, ai fini de l contro ll o preventi vo di rego larità a mmini strat iva-co ntab ile , di c ui a ll'a rt ico lo 147
bis, COmma I, de l D. Lgs. n. 267/2000, de lla regolarità tecnica de l presente provvedimento in o rd ine a lla
rego larit à, legittimità e correttezza de ll'azione amministrati va, il cui parere favorevo le è reso unitamcntc
a lla sottoscr iz io ne de l presente provved ime nto.
5. La prese nte de te rminazio ne ha effi cacia immediata e ve rrà pubb licata a ll 'A lbo Pre torio O n Line de l

Comune di Nicosia, per quindici giorn i per la generale conoscenza.
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