
CITTÀ DI C STELVETRANO  
Provincia di Trapani 

SETTORE AFFARI GENERALI  

Staff Sindaco  

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° t, ,( del 

OGGETTO:  Liquidazione missione del Sindaco vv. Felice Jr. Errante per 
partecipare l'incontro a Roma ' iano di azione e coesione - PAC Anziani" gg. 2 

e 3 Nov. 016 

Si trasmette ai seguenti Uffici: 

l) Sindaco 

2) Albo Pretorio __________________ 

3) Settore Finanze __________________ 

TI Responsa e  el procedimento 



IL DIRIGENTE ad INTERIM 

Visto il Provvedimento del Settore AA.GG. n. 405 del 28.08.2016 con il quale è stata 

impegnata la somma di € 450,00 per consentire la missione del Sindaco Avv. Felice Jr. Errante 

per partecipare 'incontro ' 'Piano di azione e coesione - PAC Anziani per i gg 2 e novembre 

ottobre 2016 

Vista la nota spesa presentata dal Sindaco Avv. Felice Jr. Errante, regolarmente sotto firmata 

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

a € 3 8,42 facente parte integrante del presente provvedimento; 

Atteso che con provvedimento indacrue nO .:) /2016 è stato affidato ai sensi dell art. 34 omma 

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. 21 della Legge 3012000 
Visto l art. 84 del D. Lgs. 18.082 000 n° 26 

Vista la deliberazione della G.M. nD 480 d il' 8.11.2010 

RICONO CIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amnùnistrativa. secondo 

uanto previsto dalJ' art. 14 bis d l D .Lgs TI. 6 del 18/8/_000, così com mo ificato dall' an 
3 del D.L. n. 1 01 2; 

Riconosciuta la propria ompetenza'  

D E TERMINA  

1.  Approvare e liquidare le spese di cui alla arcella di missione presentata al indaco Avv. 

Felice Jr. Errante per la omma di € 378,45 

2.  Incaricare il Settore Finanze ad emett re mandato per € 378,45 in favore del Sindaco Avv. 

Felice Jr. Errante 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziari ,appone il visto eli regolarità contabile ai 

sensI eH'art. 15j, del Decreto Legislativo 267/2000 

C STELVETRANO LI' 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

PUBBLICAZIONE 

Copi del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretori o Dal ________ 
al e così per gg. l - consecutivi. 

CASTELVETRANO LI' 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

Copia confo e all'originale 
Castelvetrano lì 



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

partecipare ad incontro" Piano d'azione e coesione -PAC anziani) gg. 2 e 3.l1.016 giusto 

provvedimento Dirigenziale Settore AA.GG. n 405 del 28.10.2016 

1. Biglietto aereo Palermo Roma e ritorno € 165,87 

2. Fattura "Parti e Scopri" per Hotel Adriano 

Roma nO 205 dd 07.11.2016 € 118,00 

3. Fattura Hotel Adriano n° 9485 del 03.11.2016 € 6,00 

4. Ric. Pagamento Taxi nO 6093 del 02.11.2016 € 50,00 

5. Rie. Pagamento Taxi n° 1798 del 02.11.2016 € 8,00 

6. Rie. "Antonio" Ristorante del 02.11.2016 € 30,55 

TOTALlE SlPlESlE € 378,42 

In fede 



r-------- ~---~-------------------\ 

Ristorante cc ANTONIO" 
Garbtni S .<1.S di Monica Garbini & C. 

\~adei Pastini, [2 -00186 ROMA  
L C D C Yìa Aulo Plallllo. 5 . 00 JSl ROlv!A  

l' 066790798  
Cod. Fisc. ePanitalvA05888161006  
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IDOLCI DESSERT 

lCAFFÈ· liQUORI 
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1991 ~. !13· DM, 30.03,1992· O.P.R 2:,12.1996 N. 696 
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~ ROMA C\PITALE 

,'-··::r?7
LICENZA TAXI N ..". ! " ' 

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE . 

PERCORSO DA-fL-o 

UiIt PA UJH~jl:? ~ 
A ""... 

DATA .,O'l . (I.-A ~6 

ORA DI PARTENZA 

ORA DI ARRIVO 

• ROivlA CAPITALE 

NOMINATIVO DEL CONDUCE.\IITE ._.. " .._................. _ .. ..  

PERCORSO DA.................................................... _ .......... ..  

TARIFFA PREDETER!\,IINATA € 

TARIFFA TASSAl.,1ETRICA 

IMPORTO TASSAMETRO € .. 

€ 

SUPPLEMENTI 

BAGAGLI 

€ 1.0C dal secondo bagagbo 

dì dlmenStOrll $upeOOfi a cm 35X25X50 € 

PASSEGGERI  

€ ',00 per passeggero dal quinto in pOI € ..  

OIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOT,,"XI 

€ 3.50 € ............. ..  

~9+rp;; .. 
FIRMA ............. A ............ 
TOTALE 

TARIFFA TA.SSA.METRlCA 

iMPORTO TASSAMETRO € 

S1JPf'LEMENTl 

eAGAGU 
€ 1,00 dal_o bagaglio 

di _ ~t! Q cm 35JC25XSO € ...... ,...... ,••••••_ .. 

PASSEOOERI 

€l.ooo..-~dalquinloinpal € ............._....._._. 

DIRITTO DJ CHIAMATA DA RAOIOTAXI 
€ 3,50 li ._......_•.•_._..._ .•. 

TOTALE 
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HOTEL ADRIANO 
ROMA 

L'blGiZlOne esen::mo: 

Via di Pallacorda, 2 
00186 Roma 
Tel. +39 06 68802451 r.a. 
Fax +39 06 68803926 
info@hoteladriano.com 
www.hoteladriano.com 

Società soggetta all'attività 
di direzione e coordinamento 
della SITEP S.pA 

Sede lega!E.1uogo ~ dctumenn OSC;;:!! -; ccr,Clb;h 

GAI-GestioneA!berghi Internazionali 
'via d'Asanic.!3· OOi86 Retn;!  

Cap. Soc. € LOOO.OOO.OO 1111.....".  

~ iVA00926001009-C.I' oonC920586  

I\eg. Trib.1\oma 11.3$4/65 - t.cJ.a.a.n.1.86212  

IfATTURAI R!CIEVUTARSCALE: 
(Legge 30/1211991 nC 413 D.M. 30103/1 992) , 

~ 007125/20161 

308 Arrivo 02/11/16 Partenza 03/11/16 l Perso 

Qt. !VA 

02/11/16 CONTRIBUTO SOGGIORNO 1 80 
03/11/16 Frigo-Bar l lO 

*~************* Totale Euro 

CITY TAX C.C.28/291uglio2010n.67 

0'" 
09 35 

Fisc. Nr. 9485/2016 del 03/11/16 

FERRANTE FELICE 

Pag. 

;rrpertc 

4,00 
2,00 

6,00 

6,00 

l 



Raggiungere ~'aeroporto 

t E si parte! Non dimenticare il tuo documento di identità. 

t 
Arr1vo in aeroporto 
Non dimenticarti di arrivare 2 ore prima della partenza pre 
vista del volo. 

15:30 €)  Check-in bagagli 
Il check-in bagagli chiude 40 minuti prima del volo. Calcol 
a il lempo sufficiente in caso di code. 

16:50 0 Arrivo al gate 
fI cancello d'imbarco chiude 30 minuti prima della partenz 
a del volo. Controlla il numero del gale sui monitor in aero 
porto. 

17:30 {:) Partenza del volo 
Il volo ha una durata di 1 ora e 1 hour and 10 minutes min 
uti. hai tempo per un buon caffè. ~ 

18:40  ® Arrivo del volo 
La tua ora locale è 18:40. 
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~niCome piegare o  D L'.J 

+a 
il bagaglio a mano non deve 
essere più grande di così 
I bagagli o oggetti extra o sovradimensionati 
dovranno essere caricati in stiva. La tariffa é 
di €50/~50. Se il volo è molto pieno, ti 40CM 20CM 
potrebbe èssere richiesto di imbarcare il 
bagaglio a mano. Il servizio è gratuito purché 

,....

1120fM ae 

il bagaglio abbia le dimensioni giuste. 
>---< ;-----; 

35CM 20CM 

Salire a bordo tramite le scale posteriori 
: ,."t~aa~:1":'t~lt1'Mr 
i ~---c_ 
~~ 
..... _................__ ....__ .. _.. _"'

In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due 
ore. rivolgersi alla biglietteria o alla porta di imbarco per ottenere il testo 
che enumera i diritti del passeggero. in particolare in materia di 
compensazione pecuniaria e di assistenza 
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Parti e Scopri 
VIA F. CRISPI, 40

di Mario De Luca 91022 CASTELVETRANO (W) 
DLCMRA70T06G149Q 

PNA 02021430810  
TEL. 0924 907348  
CELL. 3478112523  

partiescopri@gmail.com 

Errante Fe~nce jr.. 
07/11/16 91022 via seiimmte tp 

itaHa 

P.1. C.F. RRNFCJ72D28C286L 

Hotel Adriano Roma In 2 aut 3 /lOV, 1 notte, pax 
Errante F. JR 

1 108,00 108,00 ES 

operazione fuori campo ~va art 15 

Pax : Errante Felice JR 

Fees agenzia 10,00 10,00 22 

. Il 64 X q~~52 81830 000 .-t8~IC~:~IC~",E_D_m_. 

€ 108,00 Esente € 0,00 

diretta 

07/11/16 € 118,00 
€ 8,20 Aliquota 22% € 1,80 

€ 118,00 
., 

€ 116,20 € 1,80 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti 
commerciali tra di noi in essere. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e Cod. Fiscale. Non ci riteniamo 
responsabili di eventuali errori. 

Pago n.1 di 1 

A DI CREDITO COOPERATIVO G. TONIOLO 



Raggiungere l'aeroporto 

t  E SI parte! Non dimenticare 11 tuo documento di identità.  

t  
Arrivo in aeroporto  
Non dimenticarti dì arrivare 2 ore prima della partenza pre  
\lista del volo.  

1505 c:D Check-in bagagli 
Il check-in bagagli chiude 40 minuti prima del volo. Calcol 
a il tempo sufficiente in caso di code. 

16:25 (3 Arrivo al gate 
Il cancello d'imbarco chiude 30 minuti pnma della partenz 
a del volo. Controlla il numero del gate sui monitor in aero 
porto. 

17:0S G 

I 
Partenza del volo 
Il volo ha una durata di ì ora e ì hour and 15 minutes min 
uti, hai tempo per un buon caffe. 

18:20 Cl Arrivo del volo 
La tua ora locale è 18:20. 
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Come piegare n 'Ij
LJ L_ [] 

U bagaglio a mano non deve 
essere più grande di così 
ì bagagli o O9gelll extra o sovradimensionatl I=MI 
dovranno essere cancati In stiva. La tariffa é 

40CM 20CM di €SO/ESO. Se il volo è molto pieno, ti 
potrebbe essere richiesto di imbarcare il 

e 
bagaglio a mano. Il serviZIO è gratuito purché 

20CM& il bagaglio abbia le dimensioni giuste. 

35CM 20CIVl 

Salire a bordo tramite le scale anteriori 

In caso dì negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due 
ore. rivolgersi alla biglietteria o alla porta di imbarco per ottenere il testo 
che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di 
compensazione pecuniaria e di assistenza 
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')ftlmem dj l"" ~ione: V7.G2JU 

Informazioni mi voli  

•  Roma (Fiumicino) TI al Palecno 

fiio 03 Uf,)V 2016· 11:30 - 18:40 • ftR 3946 

Passeggeri 
(diC\:' Jr mall1~ 

DeUftgUo prezzi e fecs agy 

Riepilogo del p rodotlo 

Totale pagato165,87 f 


	412.pdf
	Allegati provv 412

