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OGGETTO: Liquidazione rimborso spese per le
missioni effettuate dal personale per la partecipazione al
corso di formazione e aggiornamento sulle tematiche
inerenti il project financing.

Il Capo Settore P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
- con autorizzazione sindacale del 23/12/2009 i dipendenti sigg. Cavaleri Vincenzo, Vice
Segretario Comunale, e Gallo Angelo, Capo Settore, sono stati assegnati a partecipare al
percorso formativo “project financing”, organizzato dall’ Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e dal CIAPI di Palermo;
- il predetto percorso formativo è stato avviato ad Agrigento, nella sala multifunzionale
“Silvia Pellegrino” della Provincia Regionale di Agrigento, sita nella Via Acrone n. 27, con
inizio 20 maggio 2010 e concluso in data 10/03/2011;
CONSIDERATO CHE:
- per la partecipazione al percorso formativo e per il raggiungimento della sede agrigentina i
dipendenti si sono avvalsi del mezzo di proprietà del Capo Settore Tecnico Gallo arch.
Angelo;
- il Capo Settore Tecnico Arch. Angelo Gallo ha richiesto con nota prot. n. 3582
dell’11/03/2011 il rimborso delle spese di viaggio sostenute, ammontanti ad €. 315,00;
RITENUTO CHE:
- occorre procedere al pagamento delle spettanze per le spese effettivamente sostenute dal
dipendente arch. Angelo Gallo per il raggiungimento della sede del corso di formazione ed il
rientro nella sede di lavoro;
DATO ATTO CHE:
- per l’anno 2010 nell’apposito intervento di spesa è stata impegnata con D.D. n. 759 del
22/12/2010 la somma di €. 217,30 (impegno n. 1355/10, intervento 1010201 cap. 4);
- per l’anno 2011occorre impegnare e liquidare l’ulteriore spesa di €. 97,70;
VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento;

VISTA la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di
funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;
DETERMINA
1. Di liquidare all’Arch. Angelo Gallo la somma di euro 315,00 (trecentoquindici/00) a
titolo di rimborso spese per il raggiungimento della sede del corso di formazione e
aggiornamento sulle tematiche inerenti il project financing;
2. di dare atto che la spesa di €. 217,30 è già impegnata all’intervento n. 1010201 cap.
4 imp. n. 1355/10 (residui 2010);
3. di impegnare la rimanente somma di €. 97,70 all’intervento n. 1010201 cap. 4 del
corrente anno.

Il Responsabile del procedimento
(G. Camilleri)
IL CAPO SETTORE P.O. 1
(dr. Vincenzo Cavaleri)

