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CITTA DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
***** 

SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI 

STAFF SINDACO 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N 4 Og del O~ • A..f. ..2. o I. b 

OGGETTO: Missione del Sindaco Avv. Felice Jr. Errante per partecipare 
all'incontro annuale dei Sindaci presso l'Aula di Montecitorio a Roma 
Impegno di spesa 

Si trasmette ai seguenti. Uffici: 


l) Sindaco 


2) Albo Pretorio ___ON LINE ____________ 


3) Settore 


nResp~:l proc~ento 
I. RES,. ZZ~NOAOO'71 :ZZIdIJ DI Mfìioj 

, 
1/ 	 Assunto impegno noAJ lK del J - NUV, ~016 

iV 	 Sull'Intervento nO 
Cap. N° <~ n h 
fondo risultante €. 

Imp.Precedenti €. 
Imp. Attuale € . li bO, (}:? 

. 

Dispon. Residua €. 

/)L 
nResnA(~ile 

/ 
i 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ad interim 

Preso atto dell'importanza dell'incontro annuale dei Sindaci con la Presidente della Camera dei 

deputati , Laura Boldrini che si svolgerà il 07 Novembre 2016 a Roma presso l'Aula di 

Montecitorio 

Considerata l'opportunità di partecipare al suddetto incontro da parte del Sindaco Avv. Felice 

Errante 

Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale 

Accertata la regolarità tecruca e la correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi deH'art.147 bis 

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

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

DETERMINA 

lIMPUTARE la somma di € 250,00 relativa alle spese di missione del Sindaco Avv. F. Errante 

prevista a Roma il 07 Novembre 2016 per recarsi all'incontro annuale dei Sindaci con la Presidente 

della Camera dei deputati, Laura Boldrini, che si svolgerà il 07 Novembre 2016 a Missione 01 

Programma Ol Titolo 1 Macroaggregato 103 del bilancio preventivo 2016 relativa sulla base delle 

norme e dei principi contabHi di cui al D.Lgs. 118/201 1, dl D.C.P.M. 28/12/201 1 e del D.Lgs. 

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

DARE ATTO che si procederà ad eventuale conguaglio della citata somma e liquidazione con 

apposito provvedimento dirigenziale dietro presentazione di apposita renwcontazione corr~ta da 

fattura o documenti fiscalmente utili. 



SERVIZI Fll\lANZIARI E CONTABILI 

n sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 

CASTELVETRANO 

ILRESP 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato aU' Albo Pretorio Dal _______ 
al e così per gg.15 consecutivi. 

CASTELVETRANO LI 9 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

Copia conforme alI' originale 
Castelvetrano li 


