
l'

COgv[VJVèE (j)I £CEO:NP01(rrCE
Provincia di CEnna

Reg. Gen.n. £2.L del

SETTORE 1° AFFARI GENERALI
Servizio Sta!! del Sindaco

1 2 BlU, 2019

Reg. Setto n. _)_D_i_' del_1_1_G_lU_, _20_19_

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE lO

Oggetto: impegno e liquidazione indennità di missione da corrispondere agli Amministratori.

IL CAPO SETTORE l o AFFARI GENERALI

Visto il regolamento per il rimborso spese indennità di missione agli amministratori, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 210 del 24/1 0/1989;

Viste le tabelle di liquidazione indennità di missione con allegate le pezze giustificative presentate
dagli amministratori per ottenere il dovuto rimborso relativamente al periodo: marzo - aprile e
maggio 2019;

Considerata la regolarità delle autorizzazioni e regolarizzazioni delle stesse;

Visto, l'art. 21 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e successivamente modificato con l'art. 9 della L.R. n.
22 del 16/12/2008;

Ritenuto di dovere provvedere ad impegnare la somma di €. 1.393,12 per fare fronte alla
liquidazione della somma spettante di n. 21 parcelle di indennità di missione agli amministratori
comunali

Vista la determina sindacale n. 1177 del 31/12/2018 con la quale sono state conferite le funzioni
di responsabile del Settore lO Affari Generali al Dott. Vincenzo Barcellona;

Vista la vigente legislazione in materia;

Visto il Decreto Amm.vo 18 agosto 2000, n. 267, artt.84, 107 e 151;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente;

DETERMINA



Per le motivazioni espresse in narrativa, che in questa parte dispositiva si intendono integralmente
riportate:

1. impegnare la complessiva somma di €. 1.393,12 con imputazione alla codifica Missione
01, Programma 01, Titolo1, Macroaggregato 1 (cap. lO) del bilancio anno 2019;

2. liquidare e pagare ai nominativi sotto elencati la somma a fianco di ciascuno segnata per
le missioni effettuate nei giorni indicati nelle parcelle di cui in premessa, relative al
periodo marzo, aprile e maggio 2019:

Barbera Salvatore Sindaco parcelle n. 2 €. 202,26

.Ginardi Nino Vice Sindaco parcelle n. 4 €. 367,04
I

.Cammarata Cinzia Assessore parcelle n. 5 i€. 409,56

:Pioppo Fedele Assessore Parcelle n. 5 ;€. 154,60

Lo Pumo Antonino Assessore ,Parcelle n. 2 I€. 259,66

TOTALE €. 1.393,12

3. conferire incarico ai competenti uffici del Settore Finanziario di provvedere al relativo
pagamento.

ILE DEL SERVIZIO
(S' .ra . enza Pecora)

Impegnn n.U~. del .!.!.~..~:..!..f,"p. lO ~

Si attesta la regolare copertura a spesa e la disponibilità della somma.
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