Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 41/20
del 10.07.2020

Il OG~ETTO:

Liquid azione tabelle rimborso spese al Direttore Tecnico dell ' A.S.S. P ..

IL DIRETTORE TECNICO
VISTA la Determina Presidenziale nr. 4116 del 29.02.2016 con la quale assum eva a ll e dipende nze
dell'A.S.S .P. il dotto Stazzone Mic hele da inquadrare con il profilo professionale di Direttore Tecnico;
VISTA la Delibe ra del Con siglio di Ammini strazio ne nr. 101l 6/C dA del 04.0 3.20 16 con la quale
ratificava la determina preside nzial e nr. 4116;
CONSIDERATO:
che con o rdine di se rvizio prot. n.315 dci 01.07.2020 ve ni va auto rizzato il Direttore Tecni co
dell ' Ente, dr. Miche le Stazzo ne a recars i a Pal erm o in data 03.07.2020, presso l' Assessorato del
Turismo, dello SpOl1 e dello Spettacolo - Dipartimento Regi ona le - Servizio VI - Via No tarbartolo
n.9 , pe r la consegna de l progetto "Avviso pe r la presentazi one di istan ze per il sostegno delle spese
di rea lizzazi one di manifestazio ni a ril eva rlZa turistica. (L.r. n. 2 de l 26.2.2002 art. 39 C. 2 com e
modificato da ali. 21 c. 18 L.R. 9/2020) - Manifestaz ioni ne l territorio della Regione S ic iliana. 
" CAMPA N ITO IN FESTA 2020";
che con ulteriore o rdine di servi z io prot. n .333 de l 08.07.2020 ve niva a utori zzato il Direttore
Tecni co dell'Ente, dr. Michele Stazzo ne a recarsi a Enna per sollec ita re la pratica ine rente la
rettifica della conven zio ne R.N. O. Comune di Nicos ia/Azie nda Foreste del 31.12. 2012 presso il
Diri gen te de ll ' A. R.FF.D D .. ;
cb e il dr. Mi che le Stazlo ne ha an ticipato le somme del ca rburante pe r recars i a Pale rmo in data
03. 07 .2020 ed a Enn a in data 08 07.2 020;
PRESO ATTO che , a lla luce de lla di sponibilità de lle somme necessa rie, de ll a rego la rità dell e pezze
giu stificative delle s pese prodotte dal Direttore Tecnico, è atto dov uto procedere alla liquidaz ione di
dette spe ttan ze anche allo scopo di evitare danni patrimoniali certi e gravi per rEn\e;
DATO ATTO che l' Azi enda si trova in eserc iz io provvisorio , giusto ali . 163 comma ] 0 del decreto
legislativo 267/2000;
RITENUTO dover impe gnare la spesa di co mpless ivi € ] 50,50 relativa al rimborso spese di v iaggio e
provvedere a lla liquid azione a mezzo mandato di pagamento, con bonifico ban cario . . . OMISSIS ... , III
ra vo re del Direttore de ll ' ASSP, Miche le Stazzon e, come di seguito:
Capitolo

Descrizione

MISS ione

Programma

Tuo[o

Macroaggregato

CP I FPV

61

Rimbor so spese
forzose e missioni
ai dipendenti

1

1

1

103

CP

Ese rcizio eSigibilità

2020

2021

2022

€ 150,50

VISTI:
gli ordini di servizi o del D.T . Michel e Stazzon e prot. n . 3 15 del 01.07.2020 e prot. n. 333 del
08.0 7.20 20 ;

le tab e ll e di rimborso spese del DT prot. n. 325 del 06.07.2020 di E. 112,00 e pro C. n. 33 4 ci e l
08.07.2020 di €. 38,50;
VI STO l' art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267:
VISTO il· redigendo bilancio previsionalc dell'Ente per l'esercizio 2020 ;
VISTO il vi ge nte Ord. EE.LL Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto del I ' AS.S,P;

DETERMINA
l . Di pre nd ere att o di quanto in premessa che qui si intcnde ripoliato;
2 . Di impeg nare e provvedere a\l'immediata liquidazione, la somma di co mpless ivi E 150,50 , a ti to lo
d i rimb o rso s pese di viaggio le tabelle di rimborso spese, acqui s ite a l pro t. az. n. 325 de l 06.0 7,2020
e pro t. n, 334 de l 08. 07 ,202 0, in fa vore del Direttore Tecnico dell' A S.S.P. Mi che le Stazzane, con il
presente atto med iante m andato d i pa gamento con bo ni fico ban ca rio a l c/c lB AN = ... OM1SS1S .. , a
va le re s ul redi gendo bila nci o per l' esercizio in corso, seco ndo la tabe lla di seguito indi cata:
Capltolo/Anlcolo

61

Mov lme nlo

D e SCriZione

167/2020 Rimborso

spe se
forzose e missioni al
dlpendenll

M ISSione Programma

1

1

Titolo

1

Ma croa ggregato

103

CP / FPV

Importo E

CP

150,50

i

3. Di da re a no, a i fini de l controllo pre ve nti vo di rego larità a mmini strati va- conta bile, di c ui a ll'a rti co lo
147 bi s, comma I , de l D. Lgs. n. 267/2000, de lla regolarità tecni ca de l prese nte prowedim e nto in
ordin e all a rego larità, legitt imità e correttezza dell'azione amministrati va, il cui parere favorevo le è
reso unil.amente alla so(1oscriz ione del presente provvedimento.
4. C he , a i sens i de ll ' art. 6 bis de lla L 24 1/ 1990 e de ll ' art . I comma 9 \en . e l de lla L 190/20 12, no n
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche poten ziale, con il soggetto interessa to al
provvedimento di che tratta si, l'eventuale conflitto di interesse e superato dall a natura del presente

a tto po ic hè in fa ni s i tra na di arto tecnico, che de ri va da atti de i qua li il prese nte ra ppresenta me ra
attuazione fonnale, scevra da qual sia si discrez ionalità; nelliistruttoria .
5. Di dare att o che l' Azienda si trova in regime di gesti one provv isori a. ai se nsi del co mma I dell 'art.

163 D .Lgs 26 7/00 e de l princ ipio contabile " allegato 4/2" punto 08, de l D .Lgs n. I 18/1 I , come
modi fica to da l D. Lgs Il . 12 6/ 14 e che la s pesa no n è differibile e frazio na bile, in quanto trattas i di
s pesa resa necessaria ed ob bligato ria.
6 . La presente determ in az ione ha effi cacia immediata e verrà pub b li cata all' A lb o Preto ri o O" L ine de l
Com un e di N icos ia, per q uin d ici giorni per la generale conoscenza.

