
~~~: COMUNE DI NICOSIA 

:PROVINC1A DI ENNA 

UFFlC10 Tt::C~'ÌlCO COMUNALE 
1" Servizio 

DETERMINA DIIUGENZ 	 del 3111212013 

OGGETTO: 	 Rimborso spese per missione al Commissario ad Acta Dr. Mario 
Magna. Impegno spesa. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
che con DA N.163IGAB del 3110712013, è stato nominato il dot!. Mario Magna 
quale Commissario ad Acta in sostituzione del Sindaco per prowedere alla 
definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione al Consiglio 
Comunale degli atti relativi alla revisione del PRG, al sensi dell'art3 comma 3 lR 
15191 ; 

DATO ATTO che con DA n.241/GAB del 07/1112013, il suddetto commissario è 
stato confermato nell'Incarico per ulteriori mesi tre; 

TENUTO CONTO che per l'espletamento del mandato, il dotto Mario Megna si è 
recato presso questo Ente diverse volle per lo svolgimento del proprio mandato; 

- che pertanto, al Commissario sono dovuti I rimborsi previsti per legge, a carico 
del Comune così come previsto all'art. 4 del DDG n. 163/Gab, giusto art. 2 della 
LR n. 66611984; 

- che con nota pro!. 31228, il dotI. Mario Megna ha trasmesso la nota spesa per 
il rimborso spesa per missione, per un importo complessivo di € 931,28, corredata 
da pezze giustificative; 

RITENUTO dover procedere all'accantonamento dei fondi necessari al 
finanziamento della spesa per l'anno 2013; 

DATO ATTO che sulla predetta detenni nazione il sottoscritto esprime parere in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art 147 bis! comma D.Lgs 26712000; 

VISTO l'art. 2 della LR. n. 666/1984 

VISTO l'Ord. EE.LL della Regione Siciliana e successive modificazioni; 
VISTA la L nr.127197, come recepita dalla Le. nr.23198; 



DETERM!NA 

Per le motivazioni di cui in premessa 

di impegnare, quale atto dovuto, la somma complessiva spesa di € 931,28 al T .1, 
F.9, S.1 , Inl.3, CapIPEG. 1089100 "; 

di liquidare la superiore spesa di € 931,28 al Commissario ad Acta, dotto Mario 
Megna, con successivo prowedimento; 

di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e dal momento in cui 
viene affisso all'Albo Pretori o Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della 
generale conoscenza. 

S1 attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
delt'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 

Fun. Resp. Arch. Farinefla Salvatore 

Istruttore ContRag. Trainito Maria 


ettore 
OOJJUO) 

2° SETIORE - Ragioneria 

Attestazione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli arrt. 
153 comma .5 e 147 bis ccmma 1 del D.Lgvo n.267 del 18/08/2000. 

Nlf 'OSTA 

3 I D/C. 20 13. l' JIRIG 
Dott. G~a11nìl: 
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