INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE RAG.
PROT./INT 22922 DEL 04.12.2017

Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI
******************************************
DIREZIONE 2 –AFFARI GENERALI
AREA 1 – SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2485 DEL 06.12.2017

Oggetto:

MISSIONE A NAPOLI DEL SINDACO DOMENICO SURDI DAL 14 AL
17/12/2017 PER PARTECIPARE ALLA 2^ TAPPA DEL SEMINARIO
ITINERANTE VILLARD 19 ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE
CON L’UNIVERSITA’ DI VENEZIA - NAPOLI– IMPEGNO DI SPESA –
ANTICIPAZIONE

RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.L.gs.
267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99
N. liquidazione
________________

data
___________________

Il Responsabile
_________________
VISTO IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna
delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto
dell’atto,
sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi
dell’art. 6 della L. 241/90;
Premesso e considerato che dal 14 al 17 dicembre 2017 il Sindaco Domenico Surdi
dovrà recarsi a Napoli per partecipare alla 2° tappa del Seminario Itinerante
VILLARD 19 organizzato in collaborazione con l’Università di Venezia-Napoli;
Vista la delibera n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio dell’esercizio
2017/2019;
Vista la delibera di G.M. n.214 del 10/07/2017 che approva il PEG anno 2017;
Visto il D.L.vo 267/2000;
Visto il D.L.vo 165/2001;
Vista la L.R.48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
PROPONE
1) per le causali di cui in premessa, impegnare la somma di €. 600,00 al
Cap.112135 “Rimborso spese e indennità di missione Amministratori
comunali” - classificazione 1.01.1.103 – codice transazione elementare
1.03.02.01.002, del bilancio 2017;
2) Anticipare la somma di €. 450,00 a favore del Sindaco Domenico Surdi pari
al 75% dell'impegno assunto, con obbligo di rendicontazione;
3) Demandare al Settore Ragioneria per la verifica della regolarità contabile, per
l’attestazione di copertura finanziaria e per l’emissione del mandato di
anticipazione ed al servizio Risorse Umane per la relativa competenza;
4) Dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà nel presente esercizio
finanziario;
5) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio
ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.
L’STRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
F.to Dr. Giuseppe Regina
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA
1) per le causali di cui in premessa, impegnare la somma di €. 600,00 al
Cap.112135 “Rimborso spese e indennità di missione Amministratori
comunali” - classificazione 1.01.1.103 – codice transazione elementare
1.03.02.01.002, del bilancio 2017;
2) Anticipare la somma di €. 450,00 a favore del Sindaco Domeniso Surdi pari
al 75% dell'impegno assunto, con obbligo di rendicontazione;
3) Demandare al Settore Ragioneria per la verifica della regolarità contabile, per
l’attestazione di copertura finanziaria e per l’emissione del mandato di
anticipazione ed al servizio Risorse Umane per la relativa competenza;
4) Dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà nel presente esercizio
finanziario;
5) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio
ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 2 – AREA 1
F.to Avv. Giovanna Mistretta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000)
Alcamo li
IL RAGIONIERE GENERALE
- Dr. Sebastiano Luppino -

===================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 4730
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno
07.12.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Artale Alessandra

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 07.12.2017
=========================================================================================================

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e
consultazione.
Alcamo, lì 07.12.2017
F.to Adamo Anna Maria

