
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROV.DI PALERMO

**********
AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

E-MAIL RESPONSABILE AREA: responsabilefinanziario@comune.polizzi.pa.it     tel. 
0921551604

SERVIZIO  TRIBUTI E PERSONALE
E-Mail RESPONSABILE Procedimento: gio.pantina@comune.polizzi.pa.it     tel.0921551648

P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

Determinazione   N. 760   del    09/12/2016  Registro Generale 

     Determinazione   N. 191  del    09/12/2016   Registro d' Ufficio   

OGGETTO: impegno di spesa di € 1.088,80 e contestuale liquidazione missioni agli 
amministratori  e dipendenti comunali. Periodo luglio-dicembre 2016 per  €1.419,33.
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 PROPONE

1. Liquidare  e pagare ai Sigg. amministratori e dipendenti  questo Comune, di cui 
all'allegato prospetto, la somma di € 1.419,33 a titolo di  rimborso spese di viaggio, 
per  le missioni effettuate nel periodo  luglio -  dicembre 2016;

2. Far  gravare la somma  complessiva  di € 1.419,33.  sugli interventi e capitoli  del 
bilancio del c.e., per come indicati negli allegati prospetti, dando atto che la somma 
di € 605,92 trova copertura nel capitolo 1001/4 alla voce “ Indennita'  missioni e 
rimborso spese al Sindaco Assessori Consiglieri Comunali e Organi Istituzionali”, 
gestione  residui  passivi,  che  presenta  la  necessaria  capienza, impegno  n. 
777/2015 

3. Dare  atto,  altresì,  d'impegnare  una  somma  superiore  all'importo  di  effettiva 
liquidazione, al fine di far fronte ad eventuale missioni, che si effettueranno durante 
il corrente mese di dicembre.

Polizzi Generosa lì   09/12/2016              Resp. dell'Ufficio Personale Econ.  
                f.to     (Sig. Pantina Gioachino)

                           

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA  

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del servizio personale ; 

• Visti le  pezze  giustificative dei  viaggi  allegati  alla  presente  che  formano  parte 
integrante e sostanziale; 

                                  D E T E R M I N A 

4. Liquidare  e pagare ai Sigg. amministratori e dipendenti  questo Comune, di cui 
all'allegato prospetto, la somma di € 1.419,33 a titolo di  rimborso spese di viaggio, 
per  le missioni effettuate nel periodo  giugno -  dicembre 2016;

5. Far  gravare la somma  complessiva  di € 1.419,33.  sugli interventi e capitoli  del 
bilancio del c.e., per come indicati negli allegati prospetti, dando atto che la somma 
di € 605,92 trova copertura nel capitolo 1001/4 alla voce “ Indennita'  missioni e 
rimborso spese al Sindaco Assessori Consiglieri Comunali e Organi Istituzionali”, 
gestione  residui  passivi,  che  presenta  la  necessaria  capienza, impegno  n. 
777/2015 

6. Dare  atto,  altresì,  d'impegnare  una  somma  superiore  all'importo  di  effettiva 
liquidazione, al fine di far fronte ad eventuale missioni, che si effettueranno durante 
il corrente mese di dicembre.

    Polizzi Generosa  lì,  09/12/2016         Il Resp. dell' Area Econ. Finanz. e  Pers.le

    f.to      ( Dott.  F.sco Saverio Liuni ) 


