
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
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Z~ 4 /1 5 G tu, 2016 

Oggetto : Liquidazione misslOne a Roma dell'Assessore Girolamo Signorello per 

presenziare dinanzi al TAR del Lazio - Roma - Sez. I, quale parte ricorrente nel 

g iu~i z i o promosso dal Comune di Caste lvetrano contro la Presidenza de 

Consiglio dei Ministri ed altri. - Camera di Consiglio del 04/05/20 16.
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Lmp . Precedente €. 
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IL.. RESPONSAB IU 



IL DIRJGENTE AD INTERIM  

Visto il Provvedimento SindacaJe n. 86 del 12.1 1.2015 di incarico ad Interi m di hUlZioru 

ditigenziaJi per il Settore Affari generali al Segretario Generale Dott . Livio Elia Maggio ed al Dott. 

Andrea Di Como ; 

Visto il provvedimento di autorizzazione del Sindaco n. 28 del 19.04 .20 16 all'Assessore Girolamo 

Signorello a presenziare dinanzi al TAR del Lazio-Roma-Sez. I, qua le pa rte ri corrente nel giudizio 

promosso contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri , chiamato alla Camera di 

Consiglio del 4 .05.20 16; 

Visto il provvedimento diIigenziale n. 225 del 22.04.20 t 6 con il qua le si è impegnata la somma di € 

300,00 per la suddetta missione a Roma dell'Ass. Girolamo Signore llo con partenza il 3.05.20 16 e 

rientro il 4.05.2016; 

Vista la noia spesa presentata dall 'Assessore Girolamo Signorello, regolarmente fi lm ata dallo slesso 

e riscontrata esatta, corredala da fa trure o documenti fi scalmente uti li , ammontante ad € 274,86, che 

si a llega aJ presente alto per fame parte integrante e sostanziaJe; 

Acce r tata la regolarità e ICI correttezza dell'azione amministrativa , secondo quanto previsto dall'at1. 

147 bis del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, cosi come modificato dall'art 3 del D.L. 174/2012; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto l'art. 21 de ll a Legge 30/2000 

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

Vis ta la de liberazione de lla G.M. n. 480 dell ' 8. 11.20 10 

R icouosciufa la propria competenza 

DETERMINA 

Per quanto espresso in nalTativa: 

1.  Approvare e liquida re l' importo complessivo di € 274,86, giusta nota spese a firma 

dell'Ass. Girolamo Signorello, che si allega alla presente per farne paJ1e integrante e 

sostanziale. 

2.  Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere confanne mandato di pagamento io fa vore 

de]]'Ass. GiroJamo Signorello, per comple..c;;sive € 274,86. 

3. Dal·e aUo che la superiore spesa rientra ne i limiti di quella autol; zzate con propno 

provvedimento n. 225 del 22.04.20 16. 

il Dirige ~ \, ~;,n 
Dott . Li;%~ I~; 

. 

i / 



, 

Nota spese sostenute dall'Ass. Girolamo Signorello in occasione della mISSIOne a Roma per 

presenziare dinanzi al TAR del Lazio - Roma Sez. 1, quale parte ricorrente nel giudizio promosso 

dal comune di Castelvetrano conUo la presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri. Carnera di 

Consiglio del 04/05/2016, con partenza il 3.05.2016 e rientro il 4105/2016, giusto provvedimento 

dirigenziale del Settore AA.GG n. 225 del 22.04.20 16. 

l.Ricevuta n. 145L de126.05.201 6 Biglietto aereo Roma andata e 

ritorno € 123 ,84 

2. Ricevuta n. 43 dell'albergo face lo face House € 98,50 

3. Ricevuta biglieno Bus Shatt le € 11 ,00 

4. Ricevuta fi scale Ristorante Alla Rampa Roma € 25,50 

5. Scontrino fisca le bar Frattina s. r.l. Roma € 13,00 

6. N. 2 Biglietti de lla metro € 3,00 

€ 274,86 

In fede 

L'Assessore 

Avv ,~1r' o Siin)ireltél}. 
' I , 

i \ 



SERVizI FINANZIARI E CONTABILI 

VISTO SULLA 
FINANZIAR IA. 

REGOLARITÀ CONTAB ILE E SI ATIESTA LA COP ERTU RA 

DATA Il DIRIGENTE 

PUBBLicAZIONI" Registro pu bblicazioni n.: ____ 

Copia del pre;:,sente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio dGI Comune dal 
_ _ _ ____ e così per "15 giorni consecutivi. 

Castelvetrano, _ _ _____ _ " RESPONSABilE DEll'ALBO 

La presente copia è conforme all'originale. 

Il Funz.ionario responsabile 


