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DETERMINAZIONE N. )200 - DEL 

OGGETTO: Missioni personale 3" Settore giugno - agosto 2015. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso: 
- che i seguenti dipendenti del Comune di Nicosia. appartenenti al 3° Settore, nelle persone dei Siggri 
Ing. Antonino TESTA CAMILLO e CONTICELLO Giovanni 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: 

- € 37,50 all 'lng, TESTA CAMILLO Antonino; 

- € 45 ,10 al Sig . CONTICELLO Giovanni; 


di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la complessiva somma di € 82,60 al Cap, 253 T.1, F.1, 

5.6, 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.Lgs 267/2000. 


Nicosia, lì 1 l) 5 ~T 2015 

~ /I Responsabi rocedimento 
CAMILLO~fu)\ Ing. Antonin 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VI STO 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 3° Settore giugno - agosto 
2015. Impegno di spesa. 

IL DIRI0EJ'itE.n 
Ing. Antonino TE 

COMUNE DI NICOSIA 
2° Settore 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 Comma 5 e 
147 bis comma 1 D.~s ~f 7/2000. 

Nicosia, li 26 SE I. 2u 
ì 
,\ 

IL DIRIGENTE 
Dott. Giovanni t I ALZI 
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