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COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

Proposta di Determina N. -jlZ _ del _2_1_ A_P_R_,_2_01_5 __ 

DETERMINA N. 5t\~ DEL 2 2 APR. 2015 / 

OGGETTO: Spesa per missioni- Liquidazione I trimestre-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che nel corso del IO trimestre 2015 il personale in servizio presso questo Settore si è dovuto 
recare in missione fuori dal centro di Nicosia per lo svolgimento di compiti d ' istituto o per la frequenza a 
corsi di formazione e convegni; 

VISTE le relative tabelle di missioni , per un ammontare complessivo di Euro 30,00 cosÌ specificate: 

PERSONALE LOCALITA' DATA MISSIONE IMPORTO 

Francesco MESSINA Torrenova 26103/2015 Euro 15,00 

Salvatore VALLELUNGA Torrenova 26/03/2015 Euro 15,00 

DATO ATTO che con determina n.421 /2015 si è provveduto all' impegno di spesa pari ad € 30,00 al cap. 
472 Funz. 3 Servo 1 Int. 3 del bilancio per l' esercizio in corso; 

CONSTATATA la regolarità delle suddette missioni ; 
RITENUTO dover provvedere in ordine all a relativa liquidazione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

VISTO l' art.37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte IV' capo IO Entrate, cap 
Il a Spese, capo IV Principi di gestione e controllo di gestione; 

VISTO l'Ord. EE.LL Reg. Siciliana 

PROPONE DI DETERMINARE 



- di liquidare al sottoelencato personale la somma a fianco di ciascuno indicata, quale rimborso spese dI 
missione/partecipazione corsi e convegni di cui in premessa: 

I Francesco MESSINA Euro 15,00 
I Salvatore VALLELUNGA Euro 15,00 

di far fronte alla superiore spesa pari ad Euro 30,00 mediante prelevamento dal cap. 472 Funz. 3 Servo 
Int. 3 del bilancio per l' esercizio in corso, impegnati con det. 421/2015 ; 

di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 

La presente determinazione ha efficacia immediata e sarà affissa all' albo del Comune per una durata di 15 
giorni , ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissionf 2 1 14 P ~~ . 2015 

L 'Istru~t~ 
Dott.ssa Maria Gl Ia L \,ZA Il Responsabile del Pro edimento 

Dott.ssa Maria Gra . LEANZA 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE I 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Sici liana 

PRESO ATTO e fatta propria l'i struttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA la suestesa proposta di determinazione avente ad oggetto: 
"Spesa per missioni- Liquidazione I trimestre", che qui si intende integralmente riportata e non trascritta 

Nicosia 2 1 APR. 2015 
Dott.ssa Maria 
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