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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 

 
N.    130    Reg. Int./P.O. 1     

del  18/12/2009 

N.   657    Reg. Gen.   

del  18/12/2009 

 
 

OGGETTO:Rimborso al Sindaco delle spese  sostenute 
per l’esercizio del mandato in occasione di 
missioni.  

 

 
 

IL CAPO SETTORE P.0.  N. 1 
 

PREMESSO CHE: 
- con nota in atti al prot. n.  7901/P del 18/12/2009  il sig.  Sindaco  ha 

comunicato le missione effettuate nel corso dell’anno per conto dell’Ente a Palermo 
presso gli assessorati regionali ed a Casteltermini per riunione ANCI; 
 

CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 21 comma 4 della l.r. 23 dicembre 2000 n. 30 prevede il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute dagli amministratori comunali nell’esercizio del loro 
mandato; 
 

RITENUTO CHE: 
- occorre procedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Sindaco 

ed elencate nella predetta richiesta prot. n. 7901/P del 1812/2009;  
 
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 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di 
funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 
      
 

D E T E R M I N A 
          
1) di rimborsare al Sindaco la somma di euro 386,65 (trecentottantasei/65) per le 

spese effettivamente sostenute durante le missioni effettuate nell’anno in corso  per 
conto dell’Ente a Palermo presso gli assessorati regionali ed a Casteltermini per 
riunione ANCI, derivanti dai seguenti  documenti giustificativi: 

 
    → 

•Ricevuta n. 748 del 17/6/2009 Ristorante “Ma che Bontà” €. 23,00
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•Ricevuta  n. 447 del 1/7/09 Ristorante “Saloon West” €. 25,00
•Ricevuta n. 125 del 8/7/09 “Malva Hotel” €. 20,00
•Ricevuta. n. 147742 del 16/7/09 Ristorante “Ma che Bontà” €. 30,00
•Ricevuta. N. 865 del  28/7/09 Hostaria da Michele €. 25,00
•Ricevuta n. 658 del 2/9/09 Osteria Partinico Calogero €. 23,00
•Ricevuta n. 148841 del 23/9/09 Ristorante “Ma che Bontà” €. 25,00
•Ricevuta n. 149021 del 30/9/09 Ristorante “Ma che Bontà” €. 30,00
•Ricevuta n. 607 del 6/10/09 Saoon West €. 23,00
•Ricevuta n. 2334 del 21/10/09 Ristorante Ron e Salvo                          max €. 30,55
•Ricevuta n. 3587 del 28/10/09 SA.DI. di Saalnitro S. €. 23,00
•Ricevuta n. 155763 del 2/11/09 Ristorante “Ma che Bontà” €. 21,00
•Ricevuta n. 552101 del 25/11/09 Trattoria “supra i mura”                    max €. 30,55
•Ricevuta n. 979448 del 30/11/09 Ristorante “L’ancora” €. 27,00
•Ricevuta n. 2722 del 10/12/09 Ristorante Ron e Salvo                          max €. 30,55

Sommano  €. 386,65  
  
 
 
con accredito presso la Banca Arditi Galati agenzia di Naro codice IBAN 
IT66Z0304983020000756735940. 
  

 

2) di imputare l’esito della spesa di €. 386,65    sull’intervento n. 1010103 Cap. 3. 

 
Il Responsabile del procedimento 
      (G. Camilleri) 
 
                                                                    

        IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 
                                                                                      (Cavaleri Dr. Vincenzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


