
CITTA" DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

***** 
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI 

. ST AFF SINDACO 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N '10 del Z 3:,. 0.2. · 2.D(6 

OGGETTO: Missione del Sindaco Avv. Felice Jr. Errante per partecipare ad 
incontro istituzionale a Roma 
Impegno di spesa 

Si trasmette ai seguenti Uffici:  

1) Sindaco  

2) Albo Pretorio___ON LINE_____________  

3) Settore Finanze,__________________  

Assunto impegno n° ;:2r-. 1t del 2t'ò?- z.o 16 
Sull'Intervento n° OJD 1. ), 11)"\ 

Fondo risultante €. 

Imp.Precedenti €. 

Imp. Attuale €. 

Dispon. Residua €. \ 

t .Il: R:es] ÒW abÌle 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.F.  

Considerata l'esigenza di un incontro istituzionale con il Ministro degli Interni On.le Angelino 

Alfano a Roma per il prossimo 23.02.2016 

Preso atto della volontà del Sindaco di recarsi al suddetto incontro istituzionale 

Accertato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art.163 del D.Lgs 267/2000 e 

considerato che la spesa di cui sopra non può essere frazionata; 

Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale 

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell 'azione amministrativa. ai sensi dell' art.14 7 bis 

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

Atteso che con provvedimento sindacale nO 86 del 12.11.2015 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 

Atteso che con provvedimento dirigenziale n° 02 del 14.01.2016 La Sig.ra Gesualda Di Maio, nella 
qualità di incaricato di posizione organizzativa ex art 9 del CCNL del 31.03.1999, è delegato fino al 
31.03.2016 al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti ratione materiae nell'alveo delle 
competenze ascrivibili allo Staff del Sindaco 

DETERMINA 

1.  IMPUTARE, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 450,00 relativa alle 

spese di missione del Sindaco Avv. F. Errante prevista a Roma nelle giornate del 23 e 24 

febbraio 2016 a Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 del redigendo 

bilancio preventivo 2016 relativa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs. 118/2011, dI D.C.P.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 considerato che 

l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio. 

2.  DARE ATTO che si procederà ad eventuale conguaglio della citata somma con apposito 

provvedimento dirigenziale dietro presentazione di apposita rendicontazione corredata da 

fattura o documenti flscalmente utili. 

3.  ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine al 

contenuto del presente provvedimento; 



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 

CASTELVETRANO LI'L L tt-~\ 1U\O 

PUBBLICAZIONE 

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

CASTELVETRANO LI' 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

Copia confonne all' originale 
Castelvetrano lì 


