
CITTÀ DI CASTELVETRANO  
Provincia di Trapani 

SETTORE AFFARI GENERALI  

Staff Sindaco  

PROVVEDIMENTO DIIUGENZIALE W ùJ5 del ,n.(04 ( '201(, 

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

incontro istituzionale al Ministero Infrastrutture a Roma 

Integrazione impegno di spesa e liquidazione. 

Si trasmette ai seguenti Uffici : 

l) Sin,daco 

2) Albo Pretorio _ _ _________ ___  

3) Settore Finanze _ ___________ _______ _  

Assunto impegno 00 '+ ~p deI____ 

Sull 'Intervento n"_-'!:>,,_ _ __-;-_ 

C(,l W io. l-. f;,j -l-
F ~~*~I~f fl AA. jlv. F1lt: 
lmp.Precedenti € . 
Imp. Attuale € ---; ;QA --rI <ngo---~7 - "---- - -

Dispon. Res idua €, ________ _ 



IL DIRIGENTE ad lNTERlM 

Visto il Provvedimento del Settore A.A.GG. n. 16 \ del 22.03.201 6 con il quale è stata 

impegnata la somma di € 410,00 per consentire la missione del Sindaco A VV. Felice lr. Errante 

per partecipare ad un incontro istituzionale al Ministero delle Infraslrutture a Roma per i gg. 23 

e 24 marzo c.a. 

Vista la nota spesa presentata dal Sindaco Avv. Felice Jr. Errante, regolamlente sottofinnata 

da lia stesso e riscontrata esatta, corredata da fatture o documenti fiscalmente utili , rurunontante 

a € 608.50 facente parte integrante del presente provvedimento; 

Considerato quindi che la somma impegnata di € 410,00 con provved imento sununenzionato 

ri sulta insufficiente al pagamento dell e spese sostenute dal Sindaco Avv. Fe lice h. Errante e che 

qui ndi occorre effettuare un ulteriore impegno di spesa di € 198,50 

Atteso che con provvedi mento sindacale nO 86 del 12. 11 .20 I 5 è stato affidato ai sensi dell 'art 

34 comma 3Q del vigente regolamento per l'ord inamento degli Uffici e dei Servizi l' incarico ad 

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

Visto l' arI. 21 della Legge 30/2000  

Visto l'art. 84 del D. Lgs. 18.08.2000 nO 267  

Vista la deliberazione del la G.M. nO 480 dell' 8.1 1.20 I O  

RlCONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza de!!'azione am ministrativa, secondo  

quanto previsto dall 'art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, così come modi fica to dall'art  

3 del D.L n. 174/201 2;  

Riconosciuta la propria competenza;  

DETER M IN A  

1.  Modi ficare ed integrare l' impegno assunto a Missione 01 Programma al Titolo 

Macroaggregato 103 del redigendo bilancio preventivo 2016 relativa sulla base deUe; norme 

e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 11 8120 Il , di D.C.P.M. 28/12/20 11 e de l D.Lgs. 

126/2014 considerato che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio con provv. Sett. 

AA.GO. n. 161 del 22.03.2016 impegnando la somma di € 198,50 ad integrazione delle 

spese di missione del Sindaco Avv. Felice JI. Errante e meglio descri rta in premessa; 

2.  Approvare e liquidare le spese di cui alla parcella di missione presentata dal Sindaco Avv. 

Fel ice Jr. Errante per la sonuna di € 608,50 

3.  Incaricare il Settore Finanze ad emettere mandato per € 608,50 in favore del Sindaco Avv. 

Feli ce lr. Errante 

IL DIRIGENr;l· e~-<' '-,

Dot~i:: IO 

l 



Nota spese sostenute dal Sindaco Avv . Felice Jr. Errante in occasione della missione per 

partecipare ad un incontro istituzionale al Ministero delle Infrastrutture a Roma per i gg. 23 e 24 

marzo c.a. giusto provvedimento Dirigenziale Settore AA.GG. n. 161 del 22.03.20 16. 

l. Biglietto aereo Palermo Roma e ri torno  € 376,00 \ 
2. Ric. Pagamento Taxi licenza 4855 del 23.03.2016  € 48,00 

3. Ric. Pagamento Taxi licenza 1627 del 24.03.20 16  € 48,00 

4. Fattura Ristorante "ANTONIO" Roma del 23.03.2016 € 30.50 

5.  Fattura Hotel TlZIANO Qemottamento del 23 .03.20 16 € 106.QO 

TOTALE SPESE € 608,50 

• 

,~ 

\  



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

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

senSi dell'art. 153 , del Decreto Legislativo 26712000 

CASTELVETRANO LI' 1 2 ~PR, 2016 

IL FiNANZIAR! 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretori o Dal ________ 

al e così per gg.15 consecutivi. 

CASTELVETRANO LI' 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

Copia conforme all'originale 

Castelvetrano lì 


