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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLO STAFF DEL SINDACO

Oggetto: Rimborso somma all'economo comunale per missione del Sindaco a Roma.

IL RESPONSABILE DELLO STAFF DEL SINDACO

Atteso che il Sindaco Francesco Sinatra in data 18 e 19 febbraio 2014 si è recato a Roma per firmare il
progetto di gemellaggio tra il comune di Leonforte e il comune di Casalecchio di Reno;

CONSIDERATO che, si è reso necessario di anticipare al Sindaco la somma di €. 400,00, tramite
l'economo comunale, per potere affrontare le spese di viaggio vitto e alloggio durante il soggiorno a Roma;

VISTE le pezze giustificative presentate dal Sindaco ammontante a €. 291,53;

RITENUTO, doveroso procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Sindaco per la missione di cui
sopra, impegnando al contempo la somma di € 291,53;

VISTE la determina sindacale n. 490 del 25/06/2013 con la quale è stata attribuita l'incarico di posizione
organizzativa al Dott. Nicolò Costa del Settore Finanziario e dello Staff del Sindaco;

VISTA la legge Regionale n. 23 del 7/9/98;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

l) Per i motivi esplicitati in premessa, liquidare la somma di €. 291,53, all'economo comunale, per la
missione del Sindaco Francesco Sinatra a Roma, giusto impegno n. 275 del 14/02/2014,
prelevando la dal cap. 20 tit, 1 fun. 1 servo1 interv. 3, del bilancio corrente in corso di formazione;

2) Allegare alla presente le pezze giustificative delle spese sostenute dal Sindaco durante il soggiorno a
Roma in data 18 e 19 febbraio 2014.
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