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Cod. Fisc. 81002210862 
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DETERMINAZIONE N. 8 O ~ -DEL 2 4 GIU. 2015 

OGGETTO: Missioni personale 3° Settore gennaio - aprile 2015. Liquidazione somme. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la Determina Dirigenziale n. 749 del 10/06/2015, vi stata per la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria dal Dirigente del 2° Settore in data 10/06/2015; 

Considerato: 
- che il personale dipendente, appartenente al 3° Settore, nelle persone dei Sigg.ri Ing. Antonino TESTA 
CAMILLO, Geom. OAM~IONE Michele, Geom. RUSSO Luigi e Geom. GURGONE Paolo è stati 
comandati a svolgerJ attività al di fuori del territorio comunale, come da ordini di missione allegati alla 

1 ~ 
suddetta 0 .0 . n. 749l2015; 
- che le suddette mìssioni sono state effettuate dal personale sopra indicato per esigenze di servizio; 
- che occorre procedere alla liquidazione delle somme per rimborsi; 

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, 
di liquidare al personale di cui all 'elenco che segue, le somme accanto a ciascuno indicate quale 
rimborso per missioni: 
- € 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 imputare la complessiva somma di € 79,00 al Cap. 253 T.1, F.1, S.6, 1.3 del bilancio per l'esercizio in 
corso, còme impegnata giusta Determina Dirigenziale n.749 del 10/06/2015; 

di dare atto che gli originali delle missioni e delle relative pezze giustificative risultano allegati alla 
Determina Dirigenziale n. 749/2015 

di dare atto, infine, che la presente disposizione ha efficacia immediata e che 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.Lgs 267/2000. 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord . EE.LL. 

Cod. Fisc. 81002210862 
P. IVA 00100280866 

RITENUTA, la proposta, conforme alla normativa vigente in materia 

DETERMINA 

Di adottare la proposta avente per oggetto : Missioni personale 3° Settore gennaio - aprile 
2015. Liquidazione somme. 
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