COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero consorzio comunale di Agrigento
Pec: comunedicasteltermini@pec.it

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
Settore Affari Generali

N. 224 del registro
Data 15.11.2017

OGGETTO: Approvazione rendiconto relativo all’anticipazione
straordinaria della somma+ di € 1.000,00 per missione a Roma del Vice
Sindaco, del Segretario Generale e del Responsabile finanziario, anno
2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di novembre, nella sua stanza

IL RESPONSABILE DI P.O. N.1
Dott. Calogero Sardo

VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 10 del 30.04.1991;
VISTO l’art. 51, comma 3° L.142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;
VISTO l’art. 6 della L.127/97 e successive modifiche;
VISTO l’art. 21 dello Statuto Comunale;
VISTA la Determinazione del Sindacale n. 26 del 29/09/2017;
PREMESSO che con propria determinazione n. 179 del 06.10.2017 è stata anticipata all’Economo
comunale la somma di € 1.000,00, per la missione a Roma del Vice Sindaco, del Segretario
Generale e del Responsabile finanziario, per un incontro presso il Ministero degli Interni, con il
Dirigente della Commissione per la finanza degli EE. LL.;
VISTE le pezze giustificative delle spese effettivamente sostenute e anticipate dai suddetti per la
missione a Roma;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
Di approvare il rendiconto relativo all’anticipazione della somma di € 1.000,00 per la missione a
Roma del Vice Sindaco, del Segretario Generale e del Responsabile finanziario, per un incontro
presso il ministero degli interni, con il Dirigente della Commissione per la finanza degli EE. LL.;
Di rimborsare all’Economo comunale la somma di € 822,83;
Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’ente perché, ai sensi del
comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e
184 del medesimo decreto legislativo.

L’estensore
f.to Maria Rosa De Marco

Il Responsabile di P.O.n.1
f.to

Dott. Calogero Sardo

AVVERTENZE
Ai sensi del comma dell'art.3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso:




Ricorso giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2 (lett b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm.ii., entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuto la notifica o ne abbia avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.
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Oggetto: Approvazione rendiconto relativo all’anticipazione straordinaria della somma di € 1.000,00 per
missione a Roma del Vice Sindaco, del Segretario Generale e del Responsabile finanziario, anno 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;

Casteltermini 16.11.207
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to

Rag. Teresa Spoto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione albo on - line

CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on-line dal _________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, ................................
Il Responsabile della pubblicazione albo on - line
------------------------------------------------------------------======================================================================

