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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA P.O. CONTROLLI, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CONTENZIOSO

Proposta n. 1774/2016
Determ. n. 1650 del 11/10/2016

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE MISSIONI SEGRETARIO/DIRETTORE
GENERALE ANNO 2016 .
PREMESSO CHE con determinazioni dirigenziali n.21/2016, n.339/2016, 804/2016 e
1206/2016 è stata prenotata la somma di € 1.325,00 al Cap.530 art. 91 “ Indennità di
missione Segretario Generale” Bilancio 2016 da utilizzare per le spese di missioni del dott.
Giuseppe Vella ;
CONSIDERATO CHE la predetta somma è in via di esaurimento e pertanto si ritiene
opportuno effettuare una nuova prenotazione d’impegno ;
CHE le presuntive missioni da effettuarsi sono quantificabili in € 1.375,00;
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CHE pertanto, si ritiene opportuno procedere alla prenotazione d’impegno di che trattasi;
Vista la determinazione del Commissario Straordinario n.136 del 07.10.2016,
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per
l'anno 2016 ;
Vista la determinazione del Commissario Straordinario n.137 del 07.10.2016
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano della Performance
PEG-PDO per gli anni 2016-2018, e affidata ai Direttori dei Settori la responsabilità della
gestione dei centri di spesa;

CONSIDERATO CHE alla liquidazione di quanto dovuto al Segretario/Direttore Generale
Dott. Giuseppe Vella si procederà con successiva disposizione Dirigenziale, a
presentazione di parcella dell’indennità di missione corredata dalla relativa
documentazione giustificativa;
VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;

PROPONE
1.EFFETTUARE la prenotazione d’impegno di € 1.375,00 al Cap.530 art. 91 “
Indennità di missione Segretario Generale” Bilancio 2016;
2.DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento delle spese di missione si
provvederà con disposizione Dirigenziale, a presentazione di parcella corredata dei
relativi documenti giustificativi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Simona Siracusa)

IL TITOLARE DI P.O.
Per i motivi sopra esposti
Determ. n. 1650 del 11/10/2016 pag. 2/3

VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Simona
Siracusa con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì
Il Titolare di P.O.
(dott. Michele Giuffrida)
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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