
COMUNE DI NICOSIA 
3° SETTORE 

Ufficio del Dirigente 

DD. 3° Settore n. 421). del 3 O D l C ?01S 

DETERMINAZIONE N. )8l\~ 

Cod. Fisc. 81002210862 
P. IVA 00100280866 

OGGETTO: Missioni personale 3° Settore - dicembre 2015. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso: 
- che l'Ing . Antonino TESTA CAMILLO, Dirigente del 3° Settore del Comune di Nicosia, è stato 
comandato a svolgere attività al di fuori del territorio comunale, come da ordine di missione allegato alla 
presente per formarne parte integrante; 

Considerato: 
- che la suddetta missione è stata effettuata 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 all'Ing. TESTA CAMILLO Antonino compete la liquidazione di € 24,90 per rimborso spese sostenute 
per missione; 

di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la complessiva somma di € 24,90 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 . 

5i attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, I 
comma, D.Lgs 267/2000. 

Nicosia, lì __ 3_0_0_I_C_'_2015 

Ass. tec/~~ Russo 

é '-
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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 - dicembre 2015. 
Impegno di spesa. 

Ing. Antonino 

COMUNE DI NICOSIA 
2 0 Settore 

E 
CAMILLO 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 Comma 5 e 
147 bis comma 1 D.Lgs N.267/2000. 
Nicosia, lì _____ _ 

IL DIRIGENTE 
Dott. Giovanni LI CALZI 
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COMUNE DI NICOSIA PROVINCIA DI ENNA 

3° SETTORE 
ORDINE DI MISSIONE 

Il Sig. Ing. Antonino TESTA CAMILLO si recherà giorno 17/12/2015 a Palermo per i seguenti 
motivi: Assessorato Energia per Discarica Canal otto 

Nicosia lì 17/12/2015 

missione 
Itinerario percorso 

17/12/2015 Da CA T ANIA a PALERMO 

17/12/2015 Da PALERMO a CATANIA 

Orà di 
artenza 

06:00 

13 :00 

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 pèr mezzi noleggiati .... .. .......... .. ........ .. .... ...... ... .... ........... .. ....... .. .... € 

Totale delle indennità € 

~ .......... € 

Prezzo 
bi lietto 

Importo non 
soggetto a 
ritenuta 

20,00 

4,90 

24,90 

VISTO e riconosciuto esatto il presente conteggio si liquida in € ____ --\con prelievo della 
somma dal Cap~' ___ _ 

Nicosia lì - - - ---



P .I VA 00626830863 

Acquistato il: 17/12/2015 

Codice titolo : C55942 

(1 0 EMISSIONE) 

Rivendita: 
Ag et Sals Autolinee S.p.A. 

CoJice utente:504 

Linea: 001 - CATANIA - PALERMO 

. Linea Rit: 001 - CATANIA - PALERMO 

Tratta: 
CA;r~NIA TERMINAL· PALERMO STA 
Tlp6: ANDATA/RITORNO 

VALIDO PER: 

Andata: 17/12/2015 Ore: 06:00 
Ritorno: 17/12/2015 Ore: 13:00 

Prezzo: 20.00 € 

Chef Express S ,p ,A, '\ 
Buffet Pa 1 ma 
P.le G. Cesare 
90127 Palmo (PA) 
p, [va 00676120213 

1 X Henu Easy}izza 
I X HARGHERITA 

, 1 X BIBITA SPIl~A 40 Cl 

1 Tr. 62148/ O,. 7813 C •. 1 i 

li mmf W~~ 
Contante 
RESTO 

17-12-15 12:42 
!f EX 99251672 

EURO 
4,90 

u~ 
4,90 
0,00 r 

lf. .66 I 
l , 

~fi~~ (~;,t "i '/ '71') , . . i,,', ~ l} 
.. ,I" "".. , A .1.5 (:);:f 

{ ATO CONVALì' ":., 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Provv. Det. n. 427 del 30/12 /2015 del 30 Settore - Prot. 30724 del 30/12/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1843 DEL 31/12/2015 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art.183, comma 7 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole alla prenotazione dell'impegno, 
attinente le procedure in via di espletamento, fermo restando, gli adempimenti ist ruttori, 
successivi e le certificazioni dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione giuridica, in 
capo al Dirigente, responsabile dell'istruttoria procedimentale, salvo buon esito, atteso 
quanto al comma 5 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00, aggiornato ed integrato, che stabilisce: 
"Tutte /e obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture 
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione 
viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite 
ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso 
esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registn:}te anche se non 
determinano movime/'lti- di cassa effettivi" e quanto al comma 03, - Gf::Ie autorizza la 
prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento, da definire, entro il 
termine dell'esercizio, con l'assunzione dell'obbligazione di sQesa verso i t~rzi, con 
decadenza, in maneanza del perfezionamento giuridico dell'o ~~razione, delle 
prenotazioni e costituzione di economia delle previsioni di bilancio, alle quali erano riferiti, 
concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. -

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione della spesa di € 24,90 
al Cap. 4253 del PEG/2015, al Tit. 01, Funz. 1, Servo 6, Interv. 3, del bilancio per 
l'esercizio in corso 

Nicosia, 31/12/2015 

Il Dirigente l'Ufficio Fin 
Li Calzi Dott. Giovan 
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