
CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani 

SETTORE AFFARI GENERALI  
Starr Sindaco  

PROVVEDIMENTO DIRlGENZIALE N° Jr; ideI . 2»! o.'1/?t>t6 

OGGETTO: Liquidazione missione al dipendente Gaspare Bongiovanni per la 

missione ad Agropoli per il 22 e 23 settembre c.a. 

Si trasmette ai seguentiUffici:  

1) Sindaco  

-t-- 2) Albo Pretorio __________________ 

3) Settore Finanze __________________ 

f) / 
Il Responsat~l procedimento  

Gesu~d f ~ Maio  
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IL DIRIGENTE ad INTERIM 

Visto il Provvedimento del Settore AA.GG. n.355 del 21.09.2016 con il quale è stata 

impegnata la somma di € 200.00 per consentire la missione al dipendente Gaspare Bongiovanni 

ad Agropoli per il 22 e 23 settembre c.a. 

Vista la nota spesa presentata dal dipendente Gaspare Bongiovanni, 'regolarmente sottofmnata 

dallo stesso e riscontrata esatta, corredata da fatture o documenti fiscalmente utili, ammontante 

a € 131.60 facente parte integrante del presente provvedimento; 

Atteso che con provvedimento sindacale nO 37/2016 è stato affidato ai sensi dell'art 34 comma 

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

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

Visto l'art. 41 del CCNL del 14.09.2000 

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo 

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

3 del D.L. n. 174/2012; 

Riconosciuta la propria competenza; 

DETERMINA 

1.  Approvare e liquidare le spese di cui alla parcella di missione presentata dal dipendente 

Gaspare Bongiovanni per la somma di € 131.60 

2.  Incaricare il Settore Finanze ad emettere mandato per € 131.60 in favore del dipendente 

Gaspare Bongiovanni 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

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

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

CASTEL VETRANO LI' 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

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 


