
CITTA
, 

DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comnnale di Trapani 

***** 
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI 

STAFF SINDACO 

. ·-PROVVEDIMENTODIRIGENZIAL""E'"N"L,t.O del 05- ÙrC,2U15 -

OGGETTO: Missione del Sindaco Avv. Felice Jr. Errante perparteçipare 

all' Assemblea ordinaria di "CITTA' dell'OLIO" ad Alghero 

Impegno di spesa 

Si trasmette ai seguenti Uffici: 

l) Sindaco  

2) Albo Pretorio. ___ON LINE__________ _ _  

3) Settore Finanze.-,_____ ___________  

.. I
Il Respon rento 

,-
/ ' 

/ 

'-/  Assunto impegno nO A ~,fll del ,. L Vll" LUIU 

SuJl'Intervento nO 

Cap. N° -40 . /0 

Fondo risultante €. 

Imp.Precedenti €. 

lmp. Attuale €. .::, SO Q-2 

Dispon. Residua €. 

/7/ 
Il Res~bile 



IL DlRlGENTE DEL SETTORE ad interim 

Preso atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione . Nazionale "CITrA' 

deU'OLIO" prevista i19 ed ilIO Dicembre( in seconda convocazione ore 17.00) pp.vv. ad Alghero 

Considerata la volontà,la necessità e l'opportunità di partecipare alla suddetta assemblea da parte 

del Sindaco Avv. Felice II. Errante 

Visto l'ar!. 38 dello Statuto Comunale 

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza deli 'azione arnminiso:ati va. ai serui dell' a.-t.147 bis 

del Decreto Legge 17412012, di modifica del D.Lgs. n.· 26712000 

Atteso che con provvedimento sindacale nO 3712016 è stato affidato ai sensi deWart. 34 comma}O 

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

_Dirigente del I SettoIe.AJfariGenerali al Dott. L. Elia Maggio _ .. ... . 

DETERMIN A 

L  IhfPUTARE la somma dì € 350,00 relativa alle spese di missi.one del SindElcO AV'i. F. 

Errante prevista ad Alghero nelle giornate del 10. 11 Dicembre 2016 a Missione 01 

Programma 01 Titolo l Macroaggregato 103 del bi.lancio preventivo 2016 relativa sulla 

base delle norme e dei principi contabili di Ctti al D.Lgs. 11812011 , di O.C.P.M. 28112/2011 

e del D.Lgs. 126/20 14 considerato che l'obbligazione è esigibile ne! corrente esercizio. 

2.  DARE ATTO che si procederà ad evt:.:nrullie conguagìlO Ctt!Da o,)h:lita sorn.ma e liquidazione 

con apposito provvedimenlo dirigenziale dietro presf!lItaztonf: cii G'.•?p<Jsita fMdicontaziùne 

conedata da fattw"a o documenti fiscalmente utili .. 

IL DI RlGEf.;~nrerim 
Dori. Livj~/~l"i a gi 

, 

c>' 
, 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABlLI 

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

CASTELVETRANO LI:. 2 D\C. 2016-

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato a11 >Albo Pretorio Dal ___ _ _ ___ 

al e così per gg. J5 consecutivi . 

CASTELVETRANO LI' 

IL RESPONSABILE DELL' ALBO 

Copia confonne all'originale 

Castelvetrano lì 


