LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE, TRASPORTI , RPD
Proposta n. 1683/2019
Determ. n. 1470 del 31/07/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. LENTINI SALVATORE PER LA
MISSIONE EFFETTUATA A LAMPEDUSA IL MESE DI LUGLIO 2019.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Viste le Determinazioni Dirigenziali n° 1237 del 26/06/2019 e n° 1271 del 02/07/2019
con le quali si è autorizzato il Funzionario tecnico, dipendente Geom. Lentini Salvatore a
recarsi in missione a Lampedusa nel mese di luglio per due sopralluoghi, rispettivamente
uno tecnico ed uno di vigilanza;
Che con la suddetta determinazione n.1271/2019, per detta missione, è stato
impegnato un importo massimo di spesa di €. 500,00 al Cap. 5130 art.91 “ Indennità di
missione bilancio 2019”;
Preso atto che il dipendente Geom. Lentini Salvatore si è recato effettivamente in
missione a Lampedusa dal 29 al 30 luglio 2019 per un sopralluogo tecnico presso lo
Studio di Consulenza Automobilistica “ Puglisi” di Alonge Fiorella sito in via Bonfiglio, 37 e
per un sopralluogo ispettivo nell' autoscuola “Stefano e Giuggiù “ S.n.c. di Alongi Cinzia &
Almanza V. sita in via Aristotele, 51;
Considerato che la missione ha avuto una durata superiore alle otto ore occorre
procedere alla liquidazione in favore al dipendente Geom. Lentini Salvatore, quale
rimborso, delle spese effettivamente sostenute,relative al viaggio di andata e ritorno da
Agrigento a Lampedusa e viceversa, al pernottamento a Lampedusa ed al vitto;
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Viste le allegate pezze giustificative delle spese sostenute dal predetto dipendente,come
di seguito riportate:per viaggio a/r (aliscafo ed aereo al ritorno) euro 64,26+ 70,98; per
alloggio e vitto euro 163,76, per un totale complessivo di euro 299,00;
Considerato che, pertanto , occorre procedere alla liquidazione in favore del dipendente
sopracitato della somma complessiva di €.299,00 con accredito bancario da effettuarsi
nelle medesime modalità di accreditamento dello stipendio;
Visto l'art.51 del vigente Regolamento di Contabilità che attribuisce la competenza del
responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa
l'effettuazione della liquidazione di quanto dovuto ai creditori;
Visto l'art.51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Vista la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
Vista la Determinazione commissariale n.93 del 06/06/2019 di approvazione del piano
provvisorio degli obiettivi 2019 di cui il presente atto è conforme;
Ritenuto l 'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto
dalla L. 190/2012;

PROPONE
Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati
1. Liquidare al dipendente Lentini Salvatore, funzionario tecnico, la somma di
€.299,00 ,quale rimborso delle spese sostenute per viaggio a/r, alloggio e vitto per
la missione a Lampedusa, come in premessa meglio esplicitato, dando atto che la
detta missione, unitamente ai sopralluoghi per cui è stata autorizzata, ha avuto
effettivamente luogo;
2. Dare atto che il pagamento della somma di €..299,00 graverà al Cap 5130 art 91
“ indennità di missione bilancio 2019 “, impegno n. 848 del 05/07/2019;
3. Trasmettere alla Ragioneria , ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Regolamento di
contabilità , con le predette determinazioni dirigenziali e con le pezze giustificative
di spesa prodotte dal dipendente;
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Cinzia Provenzani
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Il DIRETTORE
Per i motivi sopra esposti
Vista la superiore proposta;
Visto l'art.51 della L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così' come recepito
dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto IL T.U.EE.L., approvato con D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Vista la L.R. 26/93;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto in assenza di conflitto
d'interesse ex art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. ssa
Cinzia Provenzani, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 31/07/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(SCIBETTA AMELIA)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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