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OGGETTO:

Prot. UTC n.

prot. GEN n.

DETERMTNA DlRlGsll7161E r{. lÀ3 /2013

Progetto per il restauro della Chiesa di San Vincenzo Ferreri di Nicosia - 2" stralcio

esecutivo'Periziadivarianteesuppletiva.consegnaallaPresidenzadelConsigliodei
Ministri. Rimborso spese ro,,"nutt per missione' lntegrazione determina dirigenziale

n. 181 del 04106/2013

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
.checondeterminan'164de|221o5|2o:l3l,arch.SalvatoreFarinella,dipendentediquestoComune

eunodeiprogettistiedirettoredeilavoridicuiall,oggetto,èstatoautorizzatoarecarsiaRoma
pressolaPresidenzadelConsigliodeiMinistri-DipartimentoperilCoordinamentoAmministrativo
al fine di consegnafe la periziJ di variante e suppletiva dei lavori di restauro della chiesa di San

Vincenzo Ferreri di Nicosia - 2' stralcìo esecutivo e per relazionare nel merito;

.checondeterminadirigenzialen.16odelLTlos/2ol3erastataimpegnatalasommapresuntadi€
2a8,76 alr.1 F9 s1 tnt.: C"f.rosz del bilancio per l'esercizio in corso per spese di viaggio aereo'

spostamenti e vitto relative alla predetta missione;

. che nella predetta a"t"r.in. si è dato atto che alla liquidazione delle spese effettivamente

sostenute,neilimitiprevistidellanormativavigente,sisarebbeproweduloconsuccessivoatto,
previa presentazione delle pezze giustificativej

. che con determina dirigenziale n]rAr C"t o4/o6/21t3si è proweduto alla liquidazione delle spese

effettivamente sostenute;
.chetuttavia,permeradimenticanza,neldispositivodellapredettadeterminasonostatiomessi

alcuni dati per cui non è possibile effettuare la regolare liquìdazione;

VISTA la determina n. I8U2OL3;

RITENUTOperciòdìdoverprocedereal|aintegrazionedellapredettadeterminaaifinidellacorretta
iùuiau.ion" a"tfe spese effettivamente sostenute dal dipendente salvatore Farinella;

DATo ATTo che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità

edallacorrettezzadell'azioneamministrativaaisensidell'art'l4TbislcommaD'Lgs267/2OOo;
VISTO I'O,R.EE,LL.

DEÍERMINA

per le motivazione di cui in premessa

- di in,"gr.r" la determina dirigenziale n 181 del 04/06/2013 come segue:

capo Servizio: arch. Salvatore Farinella

Ictruttore:

Ricevimento del Pubblico:
lunedì/venerdì ore 09,00 - 12,30

lunedì e mercoledì ore 16,00 ' 13,00



o di liquidare, giusta detèrmina î. t8tl2113, all'arch. Salvatore Farinella, dipendente di

questo Comune e uno dei progettisti e direltore dei lavori di cui all'oggettq la somma di €

286,37 per spese di viaggio aereq spostamenti e vitto relativa alla missione autorizzala
giusta determina n. t64 del22/O5/2O73;

o di imputare la somma di € 286,37 al T.1 F9 51 lnt.3 Cap.1092 del bilancio per l'esercizio in

corso, per spese di viaggio aereo, spostamenti e vitto relativa alla missione come sopra

specificatg impegnata con determina dirigenziale n. 160 del 1705/20f.3;
o di accreditare il superiore importo di € 2A637 all'arch. Salvatore Farinella presso l'istituto

(omissis), codice IBAN {omissis);
di dare atto di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 ai fini
della generale conoscenza.

A CAMILLO

5i attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.l8s

267 /2OOO.

lng, A CAMILLO

,<99!3ì'-/^.ttÀ

capo Servizio: arch. Salvatore Farinella
lstruttorel

Ricevimeîto dèl pubblico:
lunedì/vénerdì ore 09,00 - 12,30

lun€dì e mercoledì ore 1.6,00 - 18,00


