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DETERMINAZIONE N. 1'18 -DEL l- 5 FEB. 2016 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la Determina Dirigenziale n.1843 del 31/12/2015, vi stata per la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria dal Dirigente del 2° Settore in data 31/12/2015; 

Considerato: 
- che il personale dipendente, appartenente al 3° Settore, nella persona dell'Ing. Antonino TESTA 
CAMILLO è stato autorizzato a svolgere attività al di fuori del territorio comunale, come da ordine di 
missione allegato alla suddetta D. D. n. 1843/2015; 
- che la suddetta missione è stata effettuata 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 all 'Ing . Antonino TESTA CAMILLO la somma di € 24,90 quale rimborso per le missioni 
effettuate ; 

di far fronte alla spesa di € 24,90 con i fondi residuati al Cap. 253, Missione 1, Programma 6, Titolo 1, 
Macroaggregato 103, Movimento 3266, impegnati nel bilancio 2015 con Determina Dirigenziale 
n.1843 del 31/12/2015; 

di dare atto che gli originali delle missioni e delle relative pezze giustificative risultano allegati alla 
Determina Dirigenziale n.1843/2015; 

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. 

Nicosia, lì FEB. 2016 
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TESTA CAMILLO 
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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 30 Settore - dicembre 2015. 
Liquidazione somme. 

GENTE 
ESTA CAMILLO 
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