COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 303 del 06/06/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI PER INCONTRI
ISTITUZIONALI AL VICE SINDACO PRO TEMPORE D. P.G.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n . 21 del 21/05/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di
direzione di area di posizione organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTO l’art.51 Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento sull' Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
PREMESSO che:
il Rag. Giovanni Di Prima, nella sua qualità di Assessore con attribuzione di delega di Vice
Sindaco, durante il suo mandato politico ha effettuato diversi viaggi recandosi più volte presso gli
Assessoarti Regionali a Palermo;
CONSIDERATO che il nostro Comune è dotato di regolare Regolamento Comunale sul rimborso
delle spese di viaggio e soggiorno agli amministratori e dipendenti approvato dalla Giunta
Comunale con propria delibera n° 66 del 18/07/2014;
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VISTA la determina dirigenziale n. 1423 del 31/12/2018 con la quale veniva assunto impegno di
spesa per rimborso spese viaggi al Vice Sindaco Rag. Di Prima per un importo pari a €. 452,57
come da documentazione allegata alla citata determina ;
EVIDENZIATO che il relativo impegno è stato assunto imputando la spesa al cap.
01011.03.100103 giusto impegno n.1121/2018 così come riportato nel relativo parere tecnico
contabile dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito;
PER i motivi in premessa citati,
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare al Rag. Giovanni Di Prima, nella sua qualità di Assessore e Vice Sindaco
pro tempore di questo Ente, l’importo di €. 452,57

così come risulta impegnato al cap.

01011.03.100103 giusto impegno n.1121/2018.
2.Di dare atto che copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line
dell’ente per quindici giorni consecutivi.
3. Di Dare Atto che
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui
al superiore punto;
b)copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1 L.R.
16/12/2008 n° 22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n°11.

Zafferana Etnea, 06/06/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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