MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 171

Reg. Int./P.O. 1

del 27/12/2013

OGGETTO: Liquidazione parcelle di missioni per
rimborso spese amministratori comunali.

N. Reg. Gen 641
del 27/12/2013

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2
PREMESSO CHE:
il Sindaco dr. Giuseppe Morello, il Presidente del Consiglio avv. Lidia Mirabile,
hanno presentato le parcelle di missioni effettuate per conto del Comune;
CONSIDERATO CHE:
le missioni risultano espletate nell’interesse dell’Ente;
l’art. 21 della l.r. 23 dicembre 2000 n. 30 prevede le missioni nell’interesse dell’Ente
ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli amministratori comunali
nell’esercizio del loro mandato;
RITENUTO CHE:
occorre procedere al pagamento delle spettanze risultanti dalla liquidazione del conto
concernente ciascuna missione autorizzata;
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 PRENDERE ATTO delle parcelle di missione (contenenti ciascuna l’autorizzazione
alla missione e la liquidazione del relativo conto) effettuate in discendenza della loro carica
dal Sindaco dr. Giuseppe Morello e dal Presidente del Consiglio avv. Lidia Mirabile;
2. DI PAGARE agli amministratori comunali interessati l’importo a fianco di ciascuno di
essi segnato e come da prospetto allegato sub “A”
1. Morello dr. Giuseppe
2. Mirabile avv. Lidia
per un totale complessivo di

€. 143,00
€. 25,00
€. 168,00

3. di imputare l’esito della spesa di €. 168,00 sull’intervento n. 1010103 Cap. 3.
4. di dare atto che la spesa comportata dalla presente rientra nei limiti della gestione
provvisoria, trattandosi di obbligo di legge.

Il Responsabile del procedimento
(Lauria Rag. Salvatore)

Il Capo Settore P.O. n. 1 e 2
(Cavaleri dr. Vincenzo)

