
COMUNE DI NICOSIA 
3° SETTORE 

Ufficio del Dirigente 

0.0. 3° Settore n. l4 O del __ '---_ 

Cod. Fisc. 810022 10862 
P. IVA 00100280866 

DETERMINAZIONE N. 1-4f -DEL ApI 00 l 2D1 5' 

OGGETTO: Missioni personale 30 Settore gennaio - aprile 2015. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso: 
- che i seguenti dipendenti del Comune di Nicosia , appartenenti al 3° Settore, nelle persone dei Sigg .ri 
Ing. Antonino TESTA CAMILLO, Geom. CAMPIONE Michele, Geom . RUSSO Luigi e Geom. 
GURGONE Paolo sono stati comandati a svolgere attività al di fuori del territorio comunale, come da 
ordini di missione allegati alla presente per formarne parte integrante; 

Considerato: 
- che le suddette missioni sono state effettuate dal personale sopra indicato per esigenze di servizio; 
- che occorre procedere all'impegno delle somme occorrenti provvedendo, con successivo atto, alla loro 
liquidazione; 

Ritenuta la propria competenza; 

Dato Atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art.147 bis, I comma, D.Lgs 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa, 
che al personale di cui all'elenco che segue compete la liquidazione per missioni come di seguito: 
- € 19,00 all'Ing. TESTA CAMILLO Antonino; 
- € 20,00 al Geom. CAMPIONE Michele; 
- € 20,00 al Geom. RUSSO Luigi; 
- € 20,00 al Geom. GURGONE Paolo; 

di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la complessiva somma di € 79,00 al Cap. 253 T.1, F.1, 
S .6, 1.3 del bilancio per l'esercizio in corso che presenta la richiesta disponibilità; 

che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione delle somme come sopra esplicitate; 

che la presente disposizione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di 
copertura finanziaria e viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per gg. 15 ai fini della generale 
conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, I 

comma, D.Lg;; 37 6ì~/~.O~ '15 
Nicosia, lì '" . -

Istr. Contabile , . aria Trainito 

Ass , tec. Geom. Luigi RUSSJ~ 
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COMUNE DI NICOSIA 
3° SETTORE 

Ufficio del Dirigente 

Cod. Fisc. 81002210862 
P. IVA 00100280866 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord . EE.LL. 
RITENUTA, la proposta, conforme alla normativa vigente in materia 

DETERMINA 

Di adottare la proposta avente per oggetto : Missioni personale 30 Settore gennaio - aprile 
2015. Impegno di spesa. /~Tì';'" 
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Ing. An 
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COMUNE DI NICOSIA 
2 0 Settore 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli arye li 153 Comma 5 e 
147 bis comma 1 D.Lgs N.267/2000. / J 

Nicosia, lì l a 6111 2015 ~ 
IL D , lGEN E 

Dott. Giovan . I CALZI 
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COMUNE DI NICOSIA PROVINCIA DI ENNA 
3° SETTORE 

ORDINE DI MISSIONE 

Il geom. LUIGI RUSSO si recherà nel giorno si recherà nel giorno 21/01/2015 a Palermo per i 
s eguenti motivi: Assessorato alla Famiglia progetto Orti delle Idee. 

Nicosia lì 19/01/2015 

~0 . 
-' /' 

/ ;' 

VI : l ~Ionzza 
I I~RI ' NTE 

M 

r;lta ?eI~\ Itinerario percorso 
Ora di Ora di Prezzo 

lSS lone partenza arrivo big lietto 

21/01/201~ Da NICOSIA a PALERMO 1:~ 
"'-.. 

21/01/2015 Da PALERMO a NICOSIA 17-,45 

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DELLA MISSIONE 

DESCRIZIONE 

Diaria completa a € ____ e così per giorni n. ____ ..... .... ... ... ..... ... .. € 

Rimborso spese di viaggio ...... .. ........ ..... ........ ............... ............ ... ... ... ...... .... .... ... € 

Rimborso spese di albergo (unita fattura) .... ........ .. .. .... .......... ....... .... ... ..... ...... .... ..... . € 

Rimborso spese ristorante (unita fattura) ......... ... ... .... ...... .... .. ... ... ..... ... ..... .... ... ..... . € 

5% sulle spese di viaggio in aereo .. ..... .... ......... ............... ........... ..... ..... .... ....... ..... € 

Rimborso spese per mezzi noleggiati .. .. .......... ..... .. .. .. .... ... ... ..... ..... .. .... .... .... .... ..... ... € 

Totale delle indennità € 

Importo 
soggetto a 
ritenuta 

Importo non 
soggetto a 
ritenuta 

201 1)....0 
L-________ ~--------~ 

Totale .... ...... € .2V, @-O 

~~ 
VISTO e riconosciuto esatto il presente conteggio si liquida in € Zo, g..o con prelievo della 
somma dal Cap. l.S ') 

Nicosia lì 2 7 MAG. 2015 
IL LllnL"-L'c' 
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Trattoria H imera S.a. s. 
di Mario Genovese e C. 

Sede e Luogo CD.P. C.da Buonfornello SS/ J 3 
. 90018 TERMINI IMERESE (PA) 

21/01/2015 
Tavolo: 100 

1 x Coperto 
1 x Menu Fisso 

Docume nto 
Sconti 

Totale Doc .Euro 

Te/. 091 81 40 00 5 
c.F. e l~jV)1 0406513082 7 

1,50 
18,50 

20,00 

20,00 
: 

rn ~----------------------------r-------------------------------------------~ g. D RIC. FISC. (FATIURA) I ,/ " 
I QJ RICEVUTA FISCALE FATTURA N. "J ~ <.. 
~~--------------------------

del 
LA RICEVUTA FISCALE può essere integrata con i! nominativo del cliente il quale può avvalersene per la documentazione dei oonti ai fini delrimposizione 
sul redd ito (CM 25 del 13-6-eO). Se richiesta come faltura rinumerarla, inlestarla al Cliente e fare scorporo IVA {CM del 14-2-BO. 

RICEVUTA · FATIURA FISCALE 
(L. 249/76 - D.M. 13-10-79 L.413 30/91 - D.M. 30.03.92) 55712 XAB /14 

I 



COMUNE DI NICOSIA PROVINCIA DI ENNA 
3° SETTORE 

ORDINE DI MISSIONE 

Il Sig. Ing. Antonino TESTA CAMILLO si recherà giomo 24/02/2015 a Palermo per i seguenti 
motivi: Assessorato Energia per Discarica Canal otto - San Giovanni. 

Nicosia lì 23/02/2015 

Data della 
Itinerario percorso 

Prezzo 
miss ione artenza arrivo bi lietto 

23/02/2015 Da NICOSIA a PALERMO frt.V 

23/02/2015 Da PALERMO a NICOSIA /J{ OV 

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DELLA MISSIONE 
Importo Importo non 

D E SeRI Z I O N E soggetto a soggetto a 
ritenuta ritenuta 

D iaria completa a € e così per giorni n. . .. ... .............. .. ... € 

Rimborso spese di viaggio ... ...... ... ...... .. ....... ..................... ... ........... ... ... ... .. ...... .. . € 

R imborso spese di albergo (unita fattura) .............. .. ................ .. .... .......... .. .... .. ........ . € 

Rimborso spese ristorante (unita fattura) ..... ... .... .......... ... ....... .. .. ...... ........ .. ..... ...... € ~ .J9L().;) 

5% sulle spese di viaggio in aereo .. ...... ........... ... .. .... ........... ... ............... ..... .. ... .. ... € 

Rimborso spese per mezzi noleggiati .. ............................ .... ................ .. .... .. ............. € 

Tota le delle indennità € ;(~ .® 

T~tale .. ... .. . € ~Cj. 620 

VISTO e riconosciuto esatto il presente conteggio si liquida in € __ 1_1....:'-'_0.-0 __ con prelievo della 
somma dal Cap. Z. S 3 

Nicosia lì ;2 7 l'\ t,G. 2015 

I$t 
I \ 



l. GE o A o S o A o S 
CARACOLI SUD - PA-CT
TERMINI IMERESE -PA
PAR. IVA 04527620829 

TEL. 091-8142513 

5X 3.80 
PANINO 3.80 
NUM EPO PEZZI 

·/ 

EURO 

19 .00 
5 

TOTALE € . 19,00 
24/02/15 14 : 24 NR.59 

fVF R7 72013438 



COMUNE DI NICOSIA PROVINCIA DI ENNA 
3° SETTORE 

ORDINE DI MISSIONE 

Il Sig. geom. Paolo Gurgone si recherà nel giorno 21/01/2015 a Palermo per i seguenti motivi: 
Assessorato Territorio Ambiente progetto Museo della Montagna. 

~ 

/==\A:o Nicosia lì 19/01/2015 

missione 

21/01/2015 

21/01/2015 

Itinerario percorso 

Da NICOSIA a PALERMO 

Da PALERMO a NICOSIA 

Ora di 
artenza 

Ora di 
arrivo 

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DELLA MISSIONE 
Importo 

DESCRIZIONE soggetto a 
ritenuta 

Diaria completa a€ e così per giorni n. .......................... € 

Rimborso spese di viaggio ............................ .......... .. .. ........... ......... ......... .... ....... € 

Rimborso spese di albergo (unita fattura) ................... ...... ...... .... ....... .......... ............. € 

Rimborso spese ristorante (unita fattura) ..... ... .... ........................... ... : .............. ...... € 

5% sulle spese di viaggio in aereo ............................................. ........................... € 

Rimborso spese per mezzi noleggiati.. ................................. .................................... € 

Totale delle indennità € 

Prezzo 
bi lietto 

Importo non 
soggetto a 
ritenuta 

20, .9? 

GO, DD 

To e ......... ~,),.. 

/~'Y:r. 
2.0. &Q 

/ :.-- \ ~ /~~ma ì:Jel titolare 

VIS TO e riconosciuto esatto il presente conteggio si liquida in € 2D ( ~ con prelievo della 
somma dal Cap. ~4 J 

Nicosia lì 2 7 HAG. 2015 
IL 
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21/01/2015 
Tavolo: 100 

1 x Coperto 
1 x Menu Fisso 

Trattoria Himera S.a . .\'. , t! 
di Mario Genovese' e C. ! 

Sede e Luogo C.D.F C.da Buonforne/lo S.S.1 J J' 
90018 TERMINI IME RESE (PA) . 

Te!. 09J 81 40 005 
C.F e PfVA 0"%51308/7 

l,50 
18,50 

rn c-.------------------------------r----------------------------------------------~ 
& D RIC. FiSC. (FATTURA) I ~~) -~ 
- _.h!D RICEVUTA FISCA~L:::E~ __ ......L~FA....:.T:....:T.::.U~R::....:A..:..N:.:.... ==...L:=:-===.J==:....:d::.::e:.:...:1 ===========--j 

LA RICEVUTA FISCALE può essere integrala con il nominativo del cliente il quale può avvalersenE'! per la documentazione dei conti ai fini dp.ll'imposizione 
sui redditQ (CM 25 de~ 13·6-S0) . Se ri chiest~l come fattura rinumerarla, intestarla al Cliente e fare scorporo IVA (CM del 14-2-80. 

RICEVUTA · FATTURA FISCALE 
(L. 249/76 - D.M. 13-10·'(9 L.413 30/91 - D.M. 30.03.92) 55713 XAB /14 



COMUN E DI NICOSIA PROVINCIA DI ENNA 
3° SETTORE 

ORDINE DI MISSIONE 

Il geom. Michele CAMPIONE si recherà nel giorno si recherà nel giorno tt-V/01/2015 a Palermo per 
i seguenti motivi: Assessorato alla Famiglia progetto Orti delle Idee. 

Nicosia lì 19/01/2015 

VISTO' ~~~ if V 
IL DIR 

\ ~ I 
Data d-éllàJ 

Itinerario percorso 
Ora di Ora di Prezzo 

missione \ partenza arrivo biglietto 

21/01/20 15 \ Da NICOSIA a PALERMO 81~ 

21/01/2015 Da PALERMO a NICOSIA 41,45 

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DELLA MISSIONE 

DESCRIZIONE 

Diaria completa a € _____ e così per giorni n. ____ .......... ..... ... ...... . € 

Rimborso spese di viaggio .. ..... ... ... ... .... .... .... .. ..... ...... ...... ...... ........ ... ..... ........ ..... € 

Rimborso spese di albergo (unita fattura) .. .. .................. ..... ... ..... ...... .. ....... .. .. ...... .... . € 

Rimborso spese ristorante (unita fattura) .... ... ... ... ... .. ....... ....... ...... ...... ............... .... € 

5% sulle spese di viaggio in aereo ..... ... ...... ... ..... .. ..... ... .... ... .................... .. ..... ..... . € 

Rimborso spese per mezzi noleggiati. .. .. ..... .... .... .. ... .......................... ....... ... ............ € 

Totale delle indennità € 

Importo 
soggetto a 
ritenuta 

Importo non 
soggetto a 
ritenuta 

L-________ ;-________ ~ 

VISTO e riconosciuto esatto il presente conteggio si liquida in € 2.0 I c9V con prelievo della 
somma dal Capo. '2-4 3 

Nicosia lì 2 7 HAG. 2015 
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/ 
Trattoria Himer'tS.II.s. 
di Mario Genovese e C. 

Sede e LI/ogo CD" C. da Buonfomello s.s. J J 3 
900/8 TERMI N i IMERESE (PA) 

Tel . 091 81 40 005 
- ~)lI. "'i<' ç -;.""",.,,< e C . C F e PlVl! () 4065 j 30827 -----"----------------l 

21/01/2015 
Tavolo : 100 

1 x Cope r t o 
1 x Me nu Fis s o 

l,50 
18,50 

Documento 
Sconti 

Tota le DOC . Euro 

I 

20,00 

20,00 

rn r-------------------------,-------------------- --------------------~ g. D RIC. FISC. (FATTURA) J . 
FATTURA N. r-'(;)!:( 

Q RICEVUTA FISCALE ~ / - del 
LA RICEVUTA FISCALE può essere integmta con il nominaUvQ de! cliente il quale può ~vvalersene per b docLlmen!azlOne dei conti ai fini dell'iml)()sizione 
sul reddito (CM 25 del ·13-6-60). Se richiesto çome fattura rinumerarla, intestarla al Cliente e faro ~corporo IVA (CM deI 14-2-BO. _ _ ____ ....J 

RICEVUTA - FATTURA FISCALE 
(L. 249/76 - D.M. 13-10-79 L.413 30/91 - D.M. 30.03.92) 55714 XAB /1 4 


