
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

___________
Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028  Tel. 0921 551612/48 – fax  0921/551612

– E-mail: gio.pantina@comune.polizzi.pa.it

      Determinazione   N. 933  del  31.12.2015   Registro Generale 

            Determinazione  N.    171     del    31.12.2015     Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  
 Servizio -Personale 

OGGETTO:  Impegno  di  spesa  e  contestuale  liquidazione   missioni  agli 
Amministratori e ai  dipendenti Comunali. Periodo  OTTOBRE - 
DICEMBRE 2015 .

 € 946,06



 PROPONE

1. Impegnare e  far  gravare  la  somma  occorrente,  ammontante  a  complessive  € 
946,06   sui  pertinenti  capitoli  del  Bilancio  del  corrente  esercizio,  per  come 
specificati nei prospetti allegati ;   

2. Liquidare e pagare agli Amministratori e ai  dipendenti comunali di cui agli allegati 
prospetti, la somma a fianco di ciascuno di essi indicata,  a titolo di  rimborso spese 
di viaggio,  per  le missioni effettuate nel periodo  ottobre - dicembre 2015  ;

3. Far  gravare la somma  complessiva  di  €  946,06  sugli interventi e capitoli  del 
bilancio del c.e., per come indicati negli allegati prospetti; 

4. dare atto  che il rimborso, delle suddette somme, comporta l'applicazione di una 
precisione regolamentare e contrattuale;

Polizzi Generosa , lì 30.12.2015  

                                                            II Resp. dell'Ufficio Personale Econ.  
               f.to (Sig. Pantina Gioachino)

 
                          

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PER.  

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio ; 

                D E T E R M I N A 

           1)Impegnare e far gravare la somma occorrente, ammontante a complessive € 
            946,06     sui pertinenti capitoli del Bilancio del corrente esercizio, per come 
            specificati nei   prospetti allegati ;   

2) Liquidare e pagare ai dipendenti comunali di cui agli allegati prospetti, la somma 
a fianco di ciascuno di essi indicata,  a titolo di  rimborso spese di viaggio,  per  le 
missioni effettuate nel periodo  ottobre - dicembre 2015  ;
3) Far  gravare la somma  complessiva  di €  946,06  sugli interventi e capitoli  del 
bilancio del c.e., per come indicati negli allegati prospetti; 
4) dare atto che il rimborso, delle suddette somme, comporta l'applicazione di una 
precisione regolamentare e contrattuale;

    Polizzi Generosa  lì, 30.12.2015       

                                                                      Il Resp. dell' Area Econ. Finanz. e  Pers.le 

                                                                          f.to    ( Dott.  Mario  Cavallaro ) 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto  di  regolarità  contabile  e  attestazione  della  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, sotto il 
profilo  della  regolarità  contabile  si  esprime parere  favorevole  e  si  attesta  la  relativa 
copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.  Impegno Importo data

1010203/1024
1010403/1184

1010103/1001/4

720/2015
721/2015
722/2015

€  721,89 
€ 134,80  
€  89,37 

      29.12.2015
“
“

Polizzi Generosa Lì,  30.12.2015               Il Responsabile del Servizio Finanziario
             f.to      (Dr. Cavallaro Mario)
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