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CITTÀ DI CASTELVETRANO  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Starf Sindaco 

PROVVEDIMENTO DIRlGENZIALE W 15 G de l !iJ '+1 0 Li Iz, ! b 

OGGETTO: Liquidazione spese del Sindaco EITante per la missione a Roma del 23 

febbraio 2016 

Si trasmette ai seguenti Uffici : 

I) Sindaco 

ON LlNE._____________2) Albo Preto rio  

3) Settore Finanze ___ _______________  

o6 APR, 2016 ' 

Il Responsabile del procedimento Assunto impegno nO_ _ _ ,del____ 

Istruttore Amministrativo Sull 'I.ll.tervento nO ________ 

B ©,~C~ 
Ca p. N° 
Fondo risultante €,--___ 

lmp.Precedenti €: ____ 
____ 

____ 
Imp. Attuale €____ ____ 

Dispon. Residua €. ____ ____ 

Il Responsabile 



11 Dirigente ad interi m 

ATTESO che con provvedimento sindacale n. 86 del 12.11.2015 è stato affidato ai sensi dell'art. 

34 comma 3° de l vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ['incarico ad 

interim di Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott. Elia Livio Maggio; 

Visto il provvedimento del Settore AA.GG. n. 90 del 23102/2016 con il quale è stata impegnata la 

somma per consentire la missione del Sindaco Avv. Felice Errante a Roma per incontrare il 

Ministro dell'Interno; 

Visto che con il sopracitalo provvedimento è stata impegnata la somma di € 450,00, a fronte della 

quale non è stato emesso alcun mandato; 

Vista la delibera di G.M. n. 480 del 08 nov 20 10 di modifica di delibera di G.M. n. 181 /2009, con 

la quale sono stati definiti i criteri per il rimborso spese agli Amministratori che si recano in 

lTIlSSlOne; 

Vista la nota spesa presentata dal Sindaco, regolarmente sottofirmata dallo stesso e riscontrata 

esaUa, corredata da fatture O documenti fiscalmente utili, relativi alle spese sostenute ammontante a 

t . 364,87 facente parte integrante del presente provvedimento; 

Riconosciuta la propria competenza; 

DETERMINA 

I.  Liquidare le spese sostenute dal Sindaco Errante per la somma di E. 364,87 dando atto che la 

stessa rientra nei limiti di spesa impegnata con il provvedimento dirigenziale n 90 del 

23/02/2016; 

2.  AU lorizzare l' ufficio ragioneria a riderennimue l'impegno di spesa di cui al provvedimento 

dirigenziale n. 90 del 23/02/20 16 in€. 364,87; 

),  Incaricare il Settore Finanze ad emettere mandato per €. 364,87 in favore del Sindaco 

Errante mediante accredito in c/c . 



Nota spese sostenute dal Sindaco Avv. Errante Felice in occasione del la missione a Roma de l 23 

fe bbraio 20 J 6. G iusto provvedimento Di rigenziale Settore AA.GG. n. 90 del 23/02120 16. 

l.  Biglietto aereo fatto n. 51 del 2 1/3/16 "Parti & Scopri" 

2.  Biglieuo aereo ritorno Rya nair 

3.  Ricev ute taxi n. 4 

4.  Ric. Fi sc. " Burgher King" - Roma 

5.  Riç. Fisc . " La Cucina Naz ionale" ' - Roma 

6.  FatI. 30 del 24/2/2016 "Piirti & Scopri" pe r Hotel 

'rOlALE SPESE 

lOTAL I: DA RIMBORSARe E. 364,87 

E. 111 ,00 

E. 31,97 

E. 115,00 

E 8,90 

E. 16,00 

E. 82,00 

( 364 ,87 

S i cen ifica che gli scontrini ti sca li di cui sopra si rife ri scono a pasti consumali da ll o stesso in 

occasione della missione in questione. 

, 
[O 6 APti, 20161 


