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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
l SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5 AA DEL 2 2 APR. 2015 

OGGETTO: Co~so di formazione su "Assunzioni, stabilizzazioni e altre novità per il personale 
degli EE. LL. dopo la legge di stabilità 20 /5" . Rimborso spese al personale 
partec i pante. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determina dirigenziale n.397 del 27/03/2015 il dipendente FISCELLA 
Salvatore - Funzionario Amm.vo in servizio presso l' Ufficio Personale, è stato autorizzato a recarsi 
in missione a Cefalù in data 27/03/2015 per partecipare ad una giornata di formazione sul tema 
"Assunzioni. stabilizzazioni e altre novità per il personale degli EE. LL. dopo la legge di stabilità 
2015", a cura de ll ' ARDEL Sicilia - Centro Addestramento Personale Enti Locali; 

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento il dipendente è stato autorizzato ad anticipare e 
versare direttamente presso la segreteria del seminario la quota di partecipazione pari ad € .150,00, 
da rimborsarsi dietro presentazione di fattura, ed impegnata la stessa somma nel bilancio comunale 
a lla Funz. l , Servo 2, Intrv. 3, Cap. 130; 

VIST A la tabella di miss ione presentata dal predetto dipendente; con allegata ricevuta 
dell ' avvenuto versamento della somma di €.150,00 del 27/3/2015 , rilasciata dall ' ARDEL Sicilia -
Centro Addestramento Personale Enti Locali; 

ACCERTA T A la rego larità della stessa; 

RITENUTO dover pr~vt~dere alla relativa liquidazione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi de ll ' art.147 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.3 0 

PROPONE 

• di liquidare in favore del dipendente FISCELLA Salvatore la somma di €. 150,00, a titolo di 
rimborso della quota di iscrizione anticipata dallo stesso per la partecipazione alla giornata di 
formazione sul tema "Assunzioni, stabifizzazioni e altre novità per il personale degli EE. LL. 
dopo la legge di stabilità 2015", che ha avuto luogo a Cefalù in data 27/03/2015 , a cura 
dell ' ARDEL Sicilia - Centro Addestramento Personale Enti Locali; 

• di imputare la superiore spesa di €. 150,00 alla Funz. 1 - Servo 2 - Interv . 3 - Cap.130 del 
compilando bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa ri sulta impegnata con determina 
dirigenziale n.397 del 27/03/2015 ; 



• di dare atto, essendo l' ente in esercizio provviso rio , che la suddetta spesa non è frazionabile in 
dodicesimi ; 

• 
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IL DIRrGENTE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

e verrà affisso 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensI dell'art. 147 bis, comma l , del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Corso di formazione su "Assunzioni, 
stabilizzazioni e altre novità per il personale degli EE.LL. dopo la legge di stabilità 2015". 
Rimborso spese al personale partecipante". ", che si intende qui di seguito integralmente 

riportata e tras(t tr · ~PR. 2015 
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