MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 131 Reg. Int./P.O. 1
del 18/12/2009

OGGETTO: Liquidazione parcelle di missione
agli amministratori comunali.

N. Reg. Gen. 658
del 18/12/2009

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
Premesso:
- che il V. Sindaco dott. Agozzino Calogero, il Presidente del Consiglio Geom. Valvo
Lillo, gli Assessori ing. Manzone Salvatore, dott. Di Gerlando Nunzio, d.ssa Salerno
Patrizia ed il Consigliere comunale d.ssa Mirabile Lidia hanno presentato le parcelle di
missioni effettuate per conto del Comune;
Considerato:
- che le missioni risultano espletate nell’interesse dell’Ente;
- che 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, con espresso richiamo alle condizioni ed alle tabelle di cui
alla legge n. 836/1973;
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 24/07/2009 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 V. Sindaco dott. Agozzino Calogero, il Presidente del Consiglio Geom. Valvo Lillo,

gli Assessori ing. Manzone Salvatore, dott. Di Gerlando Nunzio, d.ssa Salerno Patrizia
ed il Consigliere comunale d.ssa Mirabile Lidia
2) di pagare agli amministratori comunali interessati l’importo a fianco di ciascuno di essi
segnato:
1. Agozzino Calogero
€. 44,52
2. Manzone Salvatore
€. 442,94
3. Valvo Lillo
€. 82,78
4. Di Gerlando Nunzio
€. 44,52
5. Mirabile Lidia
€. 22,26
6. Salerno Patrizia
€. 22,26
per un totale complessivo di
€. 659,28
3) di imputare l’esito della spesa di €. 659,28 sull’intervento n. 1010103 Cap. 3.
Il Responsabile del procedimento
(G. Camilleri)

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

