COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Determinazione Dirigenziale
n° 52 del 08.04.2019

OGGETTO: Impegno di spesa - Indennità di missione e rimborso spese di viaggio del giorno 11.04.2019.
PREMESSO
CHE si rende necessario assumere un impegno di spesa per i pagamenti ed il rimborso dei costi per la missione e trasferta a
Roma il giorno 11.04.2019, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale in relazione alle funzioni proprie per
l'adempimento dell'attività di RUP e di progettista ed in particolare per la conclusione dell'istruttoria per il progetto del Campo
polivalente e che le spese riguardano principalmente l'acquisto di biglietti aerei, rimborsi per spese di pernottamento e
soggiorno;
CHE il rimborso delle spese sostenute per missioni e trasferte sarà effettuato previa autorizzazione alla trasferta e a seguito di
apposita richiesta di rimborso spese debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata dalla documentazione delle spese
effettivamente sostenute;
VISTA la nota dei 01.04.2019, introitata da questo Comune al prot. n° 2754 del 02.04.2019, con la quale veniva richiesta la
presenza del RUP e progettista, negli uffici dell'Unità Sport e Periferie in Roma, viale Olimpiadi n° 61 (primo piano);
RAVVISATA la necessità di assumere un impegno di spesa per un importo complessivo di € 800,00 per garantire il regolare
svolgimento della trasferta e far fronte alle richieste di rimborso spese per gli oneri di viaggio in occasione delle missioni che
ring. Carmelo Alba e Geom. Alfonso Di Vita sono chiamati a svolgere;
RITENUTO pertanto di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 800,00 sul cap. 240/3 del Bilancio 201 9, che presenta la disponibilità necessaria per
il pagamento delle missioni, a titolo dì rimborso delle spese sostenute;
VISTO l'ari. 36 comma 2 letta del D.Lgs. 50/2016;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO II regolamento per i lavori in economia;
VISTE il D.P.R. n° 267/2000;
VISTO il vigente O.EE.LL. in Sicilia;
PROPONE
Per le causali espresse in narrativa:

1.

di impegnare la somma di Euro 800,00;

2.

di liquidare la somma complessiva di € 800,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la missione sopra indicato
a presentazione di regolare ricevute;
di far fronte alla spesa complessiva di € 800,00 con imputazione al capitolo n° 240/3 del corrente bilancio di esercizio,
dove al riguardo è prevista la necessaria disponibilità.

3.

proponente

VISTA la determinazione sindacale n°21 del 10/07/2012:
VISTA la su esposta proposta;
DETERMINA
Per i motivi in premessa citati di approvare la superiore proposta di determinazione, facendo proprie le

dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.
Il responsa
(Ing
VISTO DI REGOLARITÀ1 CONTABILE

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma
267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione.

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la relativa copertura
finanziaria.
L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE

01.06-1.10

CAPITOLO
240

ART.
3

IMPEGNO

n

IMPORTO
Euro 800,00

atani, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giusepp/jNSALACO

N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Affissa all'Albo Pretorio il_
Ritirata dall'Albo Pretorio
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

Doti. Luigi Lazzaro

