
 
 
 
 

 

 
 

CITTA' DI ALCAMO 
PROVINCIA Dl TRAPANI 

 
 

2° SETTORE AFFARI GENERALI  E RISORSE UMANE 
 

SERVIZIO  PERSONALE 
 

 

DETERMINAZIONE  
 
 

N.   1039…..   DEL   …23/06/2015…….. 
 

OGGETTO: Liquidazione missione a Firenze alla scorta del gonfalone comunale in 

occasione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri dal 13 al 15/05/2015. 

 

 

                                                  RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

  Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

_________________________ 
 

 

PROT./INT n°   127  del …3/06/2015   



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

-Richiamata la determinazione Dirigenziale del Corpo di Polizia Municipale n.750 del 6/05/2015 

con la quale veniva autorizzato un servizio di scorta per il Gonfalone Comunale per la 

partecipazione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri per il giorno 14/05/2015 a 

Firenze - Impegno di spesa; 

- Vista la nota dell’1/6/2015 con la quale l’Agente di P.M. Intravaia Gaetano trasmette le pezze 

giustificative delle spese sostenute a Firenze dal 13 al 15/05/2015 e nel contempo chiede il rimborso 

delle spese; 

-Ritenuto, pertanto, potersi provvedere al rimborso delle spese sostenute, 

-Visto il D.Lvo 267/2000; 

-Visto il D.Lvo 165/2001; 

-Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. Di liquidare all’agente di P.M. Intravaia Gaetano la somma di €.138,60 a titolo di rimborso 

spese alla quale deve essere dedotta la somma di €.300,00 anticipata in più rispetto alle 

previsioni di cui alla determinazione di autorizzazione; 

2. Dare atto che tra la somma anticipata e quella effettivamente da liquidare risulta essere stata 

erogata una differenza maggiore €.161,40 che verrà recuperata a cura di questo Settore 

trattenendola sulle spettanze ancora da erogare quale retribuzione mensile mediante 

reversale d’incasso con imputazione al cap.2320/2 “Rimborso recuperi diversi di 

competenza del settore Personale” del bilancio dell’esercizio in corso; 

3. Di dare atto, altresì, che si è verificato una economia di bilancio di €.100,00 per il cap. 

114130–c.i. 1.03.01.03 “Spesa per prestazione dei servizi per il Corpo P.M.“ dal bilancio 

dell’ esercizio 2015; 

4. Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web di questo comune 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 
IL RESPONSABILE  
f.to Rag. Asta Pietro 

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE 
- F.to D.ssa Chirchirillo Francesca- 

 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 
 
Alcamo, lì ___________                                                     IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr Luppino Sebastiano 

 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in 

data _________________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________    

Il Segretario Generale 

Dr Ricupati Cristofaro 

  
 

 


