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SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI 

STAFF SINDACO 

PROVVEDIMENTO DIRI GENZIALE N .,Gi del n!03jwIG. 

OGGETTO: Missione del Sindaco Avv. Felice Jr. Enante per partecipare ad 

incontro istituzionale al Ministero delle Infrastrutture a Roma per il prossimo 23 

e 24 Marzo 2016 

Impegno di spesa 

Sì trasmette ai seguenti Uffici : 

1) Sindaco 

2) Albo Pretorio ___ ON LTN E _ _ _ _____ _ ____ 

J) Settore Finanze _ _____ _ ___ ____ ___ _ 
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IL DIRIGENTE DEL SErrORE F.F. 

Coosidel"ata l'esigenza di un incontro istituzionale presso il Ministero delle lnfrastrutture a Roma 

per il prossimo 23.03.2016 

Preso atto della volontà del Sindaco di recarsi al suddetto incontro istituzionale 

Accertato che nella fatti specie ricorrono i presupposti di cui all'art.163 del D.Lgs 26712000 e 

considerato che la spesa di cui sopra Don può essere frazionata; 

Visto l'art . 38 dello Statuto Comunale 

Accertata La regolarità tecnica e la correttezza dell 'azione amministrativa. ai sensi dell 'art. 147 bis 

del Decreto Legge 174/2012, di modifica del D.Lgs. Il. 267/2000 

Atteso che con provvedimento sindacale UO 86 del 12.11.2015 è stato affidato ai sensi dell 'arl. 34 

comma 3° del vigente regolamento per l'ordinamenlo degli Uffici e dei Servizi l' incarico ad interim 

di Dirigente del r Settore Affari Generali al Dott. L. Elia Maggio 

Atteso che con provvedimento dirigenziale nO 02 del 14.0 1.2016 La Sig. ra Gesualda Di Maio, nella 

qualità di incaricato di posizione organizzati va ex art 9 del CCNL del 31 .03.1999, è delegato fino al 

31.03. 2016 al compimento di tuni gli atti di gestione rientranti ralione maleriae nell'alveo delle 

competenze ascrivibili allo Staff del Sindaco 

D1TERMINA 

I.  IMPUTARE, ai sensi de ll ' art.163 del D.Lgs. 26712000, la somma di € 410,00 relati va alle 

spese di missione de l Sindaco Avv. F . Errante prevista a Roma nelle giornate del 23 e 24 

Marzo 2016 a Missione 01 Programma Ol Titolo l Macroaggregato 103 del redigendo 

bilancio preventivo 2016 relativa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs. 118/2011 , di D.C.P.M. 28112/2011 e del D.Lgs. 126/2014 considerato che 

l'obbligazione è esigibile nel corrente eserciz io. 

2.  DARE ATTO che si procederà ad eventua le conguaglio del1a citata somma con apposito 

provvedimento dirigenziale dietro presentazione di apposita rendiconrazione corredata da 

fattura o documeltti fiscalmente utili. 

3.  ArrESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine aJ 

contenuto del presente provvedimento; 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

senSl dell'art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 

CASTELVETRANO LI ' 2 2 MAR, L016 

\ 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretario Dal _______ _ 

al e così per gg.15 consecutivi. 

CASTELVETRANO LI' 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

CAtjt'"""confonne ali 'originale 

/ Castèiv" ano lì 2 2 MAri, 2016 ' 


