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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. L-t 65 DEL --"---'-----'-'-'-----!'}~n 15 
OGGETTO: Trattamento di missione dovuto al Commissario Straordinario del 
Comune di Nicosia, Dott.ssa Margherita Rizza. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
>- CHE, a seguito delle dimissioni del Sindaco e della decadenza della Giunta di questo 

Comune, con D.P. n.04/Serv. 1° /S .G. del 16/01/2015 la Dott.ssa Margherita RIZZA è 
stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Nicosia in sostituzione degli 
Organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi ai sensi 
dell'art.3, comma 2, della L.r. n.25/2000contestualemtne alla elezione del Consiglio 
Comunale; 

>- CHE, giusta art.3 del superiore Decreto Presidenziale, al Commissario Straordinario è 
dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n.138/Serv. 4/S.G. dell'8/05/2009, 
pubblicato sulla G.U.R.S. n.23 del 22/05/2009, oltre al trattamento di missione, a 
decorrere dalla data di insediamento nella carica ; 

DATO ATTO che il Commissario Straordinario si è insediato in data 22/01/2015, giusta 
verbale di insediamento di pari data; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'impegno di spesa per il pagamento delle 
missioni al Commissario Straordinario Dott.ssa Margherita RIZZA; 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis 
1 comma D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l'art.51 comma 3° della L.06/08/1990 n,142, come introdotto dall'art.6 L. 127/97, 
recepita con L.r. 23/98; 

PROPONE DI DETERMINARE 

~ di impegnare la complessiva somma di €. 2.300,00, occorrente per la liquidazione 
delle spese di missione al Commissario Straordinario del Comune di Nicosia Dott.ssa 
Margherita RIZZA, così come previsto all 'art.3 del D.P. di nomina n.04/Serv. 1°/S .G. 
del 16/01/2015, come di seguitQ: 

= quanto ad €. 800,00, alla Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 14/04, 
= quanto ad €.1 .500,00 alla Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 24/00, 
del predisponendo bilancio per l'esercizio 2015, dando atto che il Comune trovasi in 
esercizio provvisorio, ai sensi dell 'art.163 comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000, 
e che trattasi di spesa prevista per legge; 



" di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà a liquidare 
alla Dott.ssa Margherita RIZZA le spese di missione, nei limiti previsti dalla vigente 
normativa e previa presentazione delle pezze giustificative; 

" di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria e verrà pubblicato all'Albo 
Pretorio del Comune per ~orni 15 ai fini della generale conoscenza. 

~ 5 t .Jt\R. ~ , . :~ 
Nicosia lì, rf!.. ~ 

- -------

An~~~o Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa P~ANCUSO 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord . EE.LL Regione Siciliana; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis 1° comma D.Lgs 267/2000; 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto "Trattamento di missione 
dovuto al Commissario Straordinario del Comune di Nicosia Dott.ssa Margherita 
Rizza. Impegno di spesa". 

2 6 f1AR. 2Q15~ 
Nicosia, lì ______ _ 

II Dirigente 

/ Dott.ssa p~cuso 

------------------------------------------------ - --------------------------------------------- - - ------ - - - - - - ---- ----- -------- --- ----
2° S E T TO R E 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del D 
n.267 del 18 agosto 2000 e della L.r . 23 dicembre 2000 n.30. 

Nicosia, lì 1 3 APR. 2 01~ 
IL 91RIGEN 

DotI. r ovanni 

o Legislativo 

CALZI 
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