
COMUNE DI NICOSIA 

0 .0. 3' Settore n. 335 del 20/11 /201 5 

30 SETTORE 
Ufficio del Dirigente 

Cod. Fisc. 81002210862 
P. IVA 00100280866 

DETERMINAZIONE N. ) Sg7 - DEL Ozj.{J 2.i){) 

OGGETTO: Missioni personale 3° Settore. \f{ PéLtIVO ~ ~8~ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
- che il dipendente personale Sig. CONTICELLO Giovanni , appartenente al 3° Settore del Comune di 
Nicosia, è stato comandato 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 al rimborso delle spese sostenute 
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 Sig . CONTICELLO Giovanni compete la liquidazione di € 47,00 per rimborso spese sotenute per 
missioni; 

di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la complessiva somma di € 47,00 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 ; 

c he 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 20/11/2015 
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COMUNE DI NICOSIA 
3° SETTORE 

Ufficio del Dirigente 

Cod. Fisc. 810022 10862 
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 3° Settore. Impegno di spesa. 

IL~;~ Ing. Antonin nCA MIL L O 

COMUNE DI NICOSIA 
2° SETTORE 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 Comm 147 bis comma 1 D:Lgs. 

N.267/2000. _ 2 D I C. 2015', 
N icosia, lì _---'''----':::..!....::....:........:::....:....:..::..i. 
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· COMUNE DI NICOSIA PROVINCIA DI ENNA 
111 ° SETTORE 

ORDINE DI MISSIONE 

Il Sig. Geom. CONTICELLO Giovanni si recherà il giorno 28/10/2015 a PALERMO 
per i seguenti motivi: CORTE DEI CONTI 

Nicosia lì 27110/12015 

~1l~ 
SI A~ 'II '"'iv, 
ILD~'r~ ) 

I\.. t'--

\ 
Data della Ora di Ora di 
missione \ Itinerario percorso 

partenza arnvo 

28/1012015 ~à NICOSIA a PALERMO 

28110/2015 Da PALERMO a NICOSIA 

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DELLA MISSIONE 

DESCRIZIONE 

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 ...... .............. ... ....................... ...... .......... ......... € 

Importo 
soggetto a 
ritenuta 

Importo non 
soggetto a 
ritenuta 

€ 6,00 

\ 

Totale delle indennità € I 
~--------r-------~ 

T t I € '-
_2-,-,61,l.,).; ~~I • ' ; 1,"; o a e..... ..... , _ 
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bAtìA~~ ìt~ìA~t~~t 
VIA TORRETTA N.l04 - 90147 PALERMO 

PARTITA IVA 04825810825 
TEL.091.6911778 

infoilalbrigantino .com 

l X 20,00 
MENU' FISSO 

EURO 

20 ,00 
----------------- - - - ----- - - _.-----------_._--~-

SUB-TOTALE 

iOìAlt tU~O 
CONTANTI 

20,00 

L~J~~ 
20,00 

NR.0008 28/10/15 15:36 

/'F U l 72000137 

I 
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICIl IANE 

Cont rada Sca ppo - 98100 MESS INA 
Autostrada MESSINA - PALERMO - A20 

COFI NANZIATA DALLA COMUN ITA' EUR OPEA 

Arrf~rAro DI r~A~SIro I~ po~rA MA~~Alf 
MODALITA' DI PAGAMENTO 

co~rA~rt 
- - - ~- _. ------_._ -------._----- .- .. _-- -- .... - ._---- "--. - "-- -.' -"--'- -_ ..... _ '-_ . 

Data: 28 -10 -201 5 Ora : 11:09 Porta: 41 Esa ttore: 041 5 

Entrata: 01 2 
Uscita: 016 

" PEDAGGIO : Euro 3_UB 
1------------ ----- -_______ . __ ... ___ ..... _ 

DOCUMENTO NON VALIDO AI ~ rN I FISCAlI 
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COMUNE DI NICOSIA PROVINCIA DI ENNA 
111 ° SETTORE 

ORDINE DI MISSIONE 

Il Sig. Geom. CONTICELLO Giovanni si recherà il giorno 2911012015 a PALERMO 
per i seguenti motivi: ENEL - ASSESSORATO AL LAVORO 

Nicosia lì 27/10//2015 

Data della 
missione 

Itinerario percorso 
Ora di 
artenza 

Ora di 
arrivo 

29/10/2015 Da NICOSIA a PALERMO 

29/10/2015 Da PALERMO a NICOSIA 

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DELLA MISSIONE 
Importo 

DESCRIZIONE soggetto a 
ritenuta 

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 € 

Totale ..... ... .. € 

\ 
Importo non 

soggetto a 
ritenuta 

€ 6,00 

€ 9,00 

15,00 



NOO 
c.D-oO 1m ..... 
..... :7.:' ......... 

')ODClì 
"1'! ' ....,Clì 

NO 
OA! 

A! ..... m 
("")(J1 A! 

m N OG) 
..... ~-o . 

o m 
..... NA! 
0- ' c.D ' 
~Cl)0 
c.D11 

..... 
-.J 

o 
-o 
..... 
o 

("")~ 
o c:> 
Z~ 
...., :I::-
Drz rn ...., 
rr: rn ,.- -

75 
.:::::> 

~~ 
o c:> o c:> 

A! 
m 
v 
D 
A! ...., 
o 

vvr. 
:DD'O::: ~ 
:;: - c: :-r: c:> -:: ~ - ~ g -
-:: ~ :: :::: o é-":> 
D '- ~ . . C"":> 

~~....,9J ... 
<-::-;o m " D m D Cl)I> 

rl1!"7:-; 
. D~ 

o o:s::o G)rn 
Clì c.D D:;;V Cf) 

15'c.D<8±5 
-.J ~ Ci ( f) G".) 
O N,m D::;Q 
(J1 Clì c.D <=> 

c.D rrl o -.J W Cf) Cf) 
- c= 00 -.J ,z Cf) 
o ?O N -.J c.D ("") :::c> 
o c:> o (J1 

~ 
A! 
("") 

N ..... 
o 
o 
Ul 
~ 
Ul 

.,. 

SCONTRINO DI PEDAGGIO 
Esazione Manuale 0 .. ~1'. ~lf 

r ... J 

ENTRATA USCITA PORTA ANNO E GIORNO 
~A_ 

CLASSE PEDAGGI 

~:I E~ .. i::: ~~ I 

SALDO PRECEDENTE 
o TARGA VEiCOlO 

F", .. 

• 
SCON'IRINO DI PEDAGGIO 

Esazione Automatica (.~-:"..f:. 
~-

CONSORZIO PER i..E 
AUTOSTRADE S!ClU,o.NF-

ORA E MINUTI ESATTORE 

NUMERO TESSERA O 
CARTA ISO MANCATOPAGAMEN-

( 
Richiedere 

revenlualelaitu!aa.. 
Comorno 

Autostrade S:iO!~a":,;, 
c.;>. 33 - 9SiOO -

CONSORZIO PER LE 
AUTOSTRADE SICILIANE-[11 t:;, CI :I. ~::; O:::; ~=; ..... :~:: ~::l è: -I J:::- " .-1 . · •. , 

.l. -.. ,1 01 '-1_ ,'::1 I] :r 6., 1. ENTRATA USCITA PORTA ANNO E GIORNO 

SALDO PRECEDENTE 

ORA E MINUTI ESATTORE 
CLASSE PEDAGGIO ,. , J 

FI Ij .. ':;:11j 
O TARGA VEICOLO CARTA ISO ~~~~~g;;~~d 

J F;' 

p ;; per contantì - casti • D '" cori tessera - prEl paid card 
cc .= carte di credito - credit éard 

Documento non valido ai fini fiscali 
Autostrada MESSINA - PALERMO A 20 

RiChiedere 
l'evenluale latturaa: 

Consorzio 
Autostrade Sidliane 

SCONIRINO DI PEDAGGIO 
Esazione Automatica 

c! :L E~ e! :i. (" 

ENTRATA USCITA PORTA 

CLASSE PEDAGGIO 
F '$ . 

fi :~:: .. G::II:;'l 

ANNO E GIORNO 

SALDO PRECEDENTE 
O TARGA VEiCOlO 

F;' 

• 

c. p. 33.98100 
Messina 

CONSORZIO PER LE 
AUTOSTRADE SICILIANE-

l'::' I"::: " ' :::: • ...::::: 

ORA E MINUTI ESATTORE 

NUMERO TESSERA O 
CARTA ISO MANCATO PAGAMENTO 

') 

I 
Ad> ..... 

l'eventuaJe fattura a: 
Consorno 

A11tostrade $dare 
c. p. 33·98100 .......... 
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COMUNE DI NICOSIA PROVINCIA DI EN NA 
111° SETTORE 

ORDINE DI MISSIONE 

Il Sig. Geom. CONTICELLO Giovanni si recherà il giorno 16/11/2015 a TRAPANI 
per i seguenti motivi: AEROPORTO PER ACCOMPAGNARE IL SINDACO 

Nicosia lì 13/11/12015 

Data della 
Itinerario percorso 

Ora di Oraru 
missione partenza arrivo 

16/1 1/2015 Da NICOSIA a TRAPANI 

16/ 11/2015 Da TRAPANI a NICOSIA 

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DELLA MISSIONE 
Importo 

DESCRIZIONE soggetto a 
ritenuta 

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 € 

Totale ...... .... € 

Importo non 
soggetto a 
ritenuta 

€6,OO 

. -

({lO 



' -

'. 
! .-!'~ '._' !--;.! '! ~: 

ENTRATA USCITA 

CLA/" PEDAGGIO 

h :.:: u I:::IU 

ENTRATA USCITA PORTA 

~ 
CLASr PEDAGGIO 

.P 
t:.:; :~: : .. CI Ci 

.-

~ 

-. 
r:: ~~ 
.,~ ."

.~ 

" 

-
~ 

:::..: 

" " '21 _. 

.. ' .-::. '::.:0 (::l l':;!~: ,,=: .=, .' '-' - . 

ANNO E GIORNO ORA E MINUTI 

SALDO PRECEDENTE 
O TARGA VEiCOlO CARTA ISO 

l''' 

• 
ESATIORE 

NUMERO TESSEfjAO 
MANCATO PAGAMENTO 

ANNO E GIORNO ORA E· MINUTI ESATIORE 

SALDO PRECEDENTE NUMERO TESSERA O 
OTARGAVEICOLO CARTA ISO MANCATO PAGAMENTO 
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