
CO:JvtV:NE (j)I LCE01fPO(j(cTCE
Provincia dì P,nna

Staff ae[Sinaaco
Registro Generale n.

Registro Staff Sindaco n.

del

del

2 DOTT. 2014

l?, (()-(O IL
I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLO STAFF DEL SINDACO

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità di missione da corrispondere agli Amministratori.

IL RESPONSABILE DELLO STAFF DEL SINDACO

VISTO il regolamento per il rimborso spese di indennità di missione agli Amministratori,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 210 del 24/1 0/1989;

VISTE le tabelle di liquidazione indennità di missione con allegate le pezze giustificative
presentate dagli amministratori per ottenere il dovuto rimborso relativo all'anno 2013;

CONSIDERATA la regolarità delle autorizzazioni e regolarizzazioni delle stesse;

VISTO l'art. 21 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e successivamente modificato con l'art. 9 della L.R. n.
22 del 16/12/2008;

RITENUTO di dovere provvedere ad impegnare la somma di €. 2.179,30 per far fronte alla
liquidazione di n. 26 parcelle di indennità di missione agli Amministratori Comunali;

CHE con determinazione sindacale n. 259 del 10/04/2014 venivano attribuite al Responsabile del
Settore 10 - Affari Generali - , dotto Lo Bartolo Salvatore, incaricato di P.O., le funzioni gestionali
esterne dello Staff del Sindaco;

VISTO il Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 151;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;
DETERMINA

1) impegnare, per i motivi espressi in premessa, la complessiva somma di €. 2.179,30 con
imputazione al tit, 1 fun. 1 servo 1 interv. 3 (cap. 20), del bilancio corrente esercizio;

2) liquidare e pagare ai nominativi sotto elencati la somma a fianco di ciascuno segnata a saldo
delle missioni effettuate nei giorni indicati nelle parcelle di cui in premessa, relativo
all'anno 2013;



Sinatra Francesco Sindaco Parcelle n. IO €. 998,20
Maria Rosa Assessore Parcelle n. IO €. 542,50
La Delfa Antonino Assessore Parcelle n. 3 €. 227,50
Livolsi Domenico assessore Parcelle n. 3 €. 411,10

TOTALE €. 2.179,30

3) Conferire incarico ai competenti uffici del Settore Finanziario 40 di provvedere al relativo
pagamento.
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(Sig. Vi c za Pecora)

Impegno n. 9G~ !2cJl-t
.? I

del W./~r ;;Cl b~*~.~n'(20J~


	00000001
	00000002

