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Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 33/22 
del 22.06.2022 

OGGETTO: Liquidazione tabella 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 assumeva alle dipendenze 
dell' A.S.S.P. il dotto Stazzone Michele da inquadrare con il profilo profess ionale di Direttore Tecnico; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Ammini strazione nr. lOIl6/CdA del 04.03.2016 con la quale 
ratificava la determina presidenziale nr. 4116; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 26/C.d.A. del 10.09.2020, con la quale veniva 
prorogato al dotto Michele Stazzone l'incarico di Direttore Tecnico dell'A.S.S .P., conferito ai sensi 
dell'art. IlO, comma I, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. i, con rapporto di lavoro a tempo determinato 
pi eno, fino al 28/02/2021; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 08/C.d.A. del 24.02.2021, con la quale veniva 
confermata, senza soluzione di continuità, fino all a scadenza del mandato elettorale del Sindaco, salvo 
diversa determinazione in merito all' organizzazione dell' Ente, l'incarico di Direttore Tecnico 
dell' Azienda Speciale Silvo-Pastorale del Comune di Nicosia al Dott. For. Michele STAZZONE. 
CONSIDERATO: 

che con ordine di servizio prot. n.312 del 25.05 .2022 veniva autorizzato il Direttore Tecnico 
dell'Ente, dr. Michele Stazzone a recarsi a En na presso gli uffici dell'IPA per l'incontro relativo al 
tentativo di conciliazione ai sens i dell'art. Il D.Lgs per l'affittuario D'Alio Michele; 
che il dr. Michele Stazzone ha anticipato le somme del carburante per recarsi a Enna in data 
25.05 .2022; 

PRESO ATTO che, alla luce della disponibi lità delle somme necessarie, della regolari tà delle pezze 
giustificative delle spese prodotte dal Direttore Tecnico, è atto dovuto procedere alla liquidazione di 
dette spettanze anche allo scopo di evitare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente; 
DATO ATTO che l' Azienda s i trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma l° del decreto 
legislativo 267/2000; 
RITENUTO dover impegnare la spesa di € 38,50 relativa al rimborso spese di viaggio e provvedere 
alla liquidazione a mezzo mandato di pagamento, con bonifico bancario ... OMISSIS ... , in favore del 
Direttore dell ' ASSP, Michele Stazzone, come di seguito: 

Capitolo Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP I FPV Esercizio esigibilità 

6.1 Rimborso spese 
forzose e missioni 

ai dipendenti 

1 1 1 103 CP 2022 2023 2024 

~ 38 50 



VISTI: 
l'ordine di servizio del D.T. Michele Stazzone pro!. n. 312 del 25.05.2022; 
la tabella di rimborso spese del D.T. pro!. n. 315 del 25 .05.2022; 

VISTO l'art. J84 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il red igendo bilancio previsionale dell 'Ente per l'esercizio 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio 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 

I . 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di impegnare e provvedere all'immediata liquidazione, € 38,50, a titolo di rimborso spese di 

viaggio, la tabella di rimborso spese, acquisita al pro!. az. n.315 del 25.05.2022 in favore del D.T. 
dell ' A.S.S.P. Michele Stazzone, con il presente atto mediante mandato di pagamento con bonifico 
bancario al c/c IBAN = ... OMISSIS... , a valere sul redigendo bilancio per l'esercizio in corso, 
secondo la tabella di seguito indicata: 

Capitolo/Articolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Importo €. 

6.1 	 123/2022 Rimborso spese 1 1 1 103 CP 38,50 
forzose e missioni ai 
dipendenti 

3. 	 Di dare atto, ai fini del controll o preventivo di regolarità ammini strativa-contabile, di cui all'articolo 
147 bis, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, della rego larità tecnica del presente provvedim ento in 
ord ine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevo le è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

4. 	 Che, ai sensi dell'art . 6 bis della L.241 1l990 e dell'art. I com ma 9 letto e) della L. 190/2012, non 
sussistono s ituazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il soggetto interessato al 
provvedimento di che trattas i, l'eventuale conflitto di interesse è superato dalla natura del presente 
atto poichè infatti si tratta di atto tecnico, che deri va da atti dei quali il presente rappresenta mera 
attuazione formal e, scevra da qualsiasi di screzionalità, nell'istruttoria. 

5. 	 Di dare atto che l'Azienda s i trova in regime di gestione provv isoria, ai sensi del comma 1 dell'art. 
163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08 , del D.Lgs n. 118/ 11 , come 
modificato dal D.Lgs n. 126/1 4 e che la spesa non è differibil e e frazionabile, in quanto trattasi di 
spesa resa necessaria ed obbligatoria. 

6. 	 La presente detecminazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata a ll'Albo Pretori o On Line del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 

Tecnico 
Dr. Nfi<~frél 


