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SERVIZI AMMINISTRATIVI
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GENERALE N. 92

OGGETTO: Liquidazione indennita' di missione al Sindaco.
IL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Vista la propria determinazione n. 378/2013, con il quale veniva assunto impegno di
spesa per l’importo di €. 2000,00 per la liquidazione delle missioni effettuate dagli
amministratori per disbrigo di pratiche per conto del Comune;
2013;

Visto l’impegno di spesa n. 224/2013, per l’importo di €.2000,00 sul Cap. 972 RR.PP.

Viste le tabelle di missioni presentate dal SINDACO Sig. VALENTI Felice, ammontante
a complessive €. 2.002,60 relativa a missioni effettuate per disbrigo pratiche per conto del
Comune;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267
del 18.8.2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il decreto sindacale del 14/05/2012, con cui il sottoscritto è stato nominato
responsabile del servizio amministrativo;
DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Liquidare, per quanto in premessa, la somma complessiva di €. 2.000.00 al Sindaco del
Comune di Bivongi Sig. Valenti Felice, per le missioni meglio specificate nelle allegate tabelle;
Imputare la spesa nascente dal presente provvedimento sul Cap. 972 dei RR. PP. 2013 IMPEGNO DEI SPESA N. 224/2013.

Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line
e
www.comunebivongi.gov.it e alla sezione amministrazione trasparente;

sul

sito

web

:

Trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Tassone Carlo

SERVIZIO CONTABILITA’
VISTO: Si Attesta
-

La regolarità contabile del provvedimento che precede;
La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento di bilancio
nel medesimo indicato;

Bivongi, lì 31-03-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FRANCESCA SCIDA'

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE
Copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio ON - LINE di questo Comune sul
sito web www.comunebivongi.gov.it
data

Numero

31/03/2014

110
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
f.to GIUSEPPINA ZAFFINO

