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AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N. 1 
                                                    Servizi Socio-Assistenziali 
 
                                               

 
+ 
 

 
L’anno  duemiladiciannove, il  giorno sei del mese di dicembre,  
 
 

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 Commissario Straordinario con le funzioni di Sindaco n.1 del 12/09/2019;  
 
Visto l’art.41, comma 5 del CCNL del 14/09/2000              
 
Considerato che le dipendenti Maltacesare M.Ester, Alecci Giuseppina, Bordenga Anna Antonietta, 
Provenzano M.,Caterina,  in servizio presso il settore socio-assistenziale, accompagnati dal dipendente 
Nicastro Michele in qualità di autista, , si sono recati  in missione, regolarmente autorizzate dallo scrivente,  
per conto e nell’interesse dell’Ente, nei giorni e durante le ore riportati nella tabella A, allegata al presente 
atto per farne parte integrante; 
 
Considerato, altresì, che l’autista Nicastro Michele, ha accompagnato lo scrivente, Responsabile di P.O. 
n.1, ed altri dipendenti in servizio  presso l’ufficio tecnico, sempre per conto e nell’interesse dell’Ente, nei 
giorni e durante le ore riportati nella tabella B, allegata al presente atto per farne parte integrante; 
 
Che la dipendente Maltacesare M.Ester ha anticipato per se e per i colleghi, compreso l’autista Nicastro, di 
cui all’allegato A, le spese relative alla consumazione dei pasti, mentre si trovavano in missione per conto e 
nell’interesse dell’Ente, nel periodo dal 16/01/2019 al 20/11/2019; 
 
Che, relativamente alle missioni descritte nell’Allegato B e inerenti  le missioni dello scrivente e dei 
dipendenti dell’ufficio tecnico,  le spese relative all’autista Nicastro, sono state anticipate dal dipendente 
stesso; 
 

 
N. 282  del registro 
 
Data   06/12/2019 

 
OGGETTO: Rimborso ai dipendenti, Maltacesare M.Ester e Michele Nicastro -  
gennaio-novembre/2019. 
 



 

 

Viste le ricevute e/o scontrini fiscali, relativi alla consumazione dei pasti in occasione delle missioni in 
argomento e ritenuto doveroso provvedere alla restituzione delle somme anticipate dai dipendenti come 

stabilito nell'art. 41, 5° comma, del C.C.N.L. 14 settembre 2000; 
 
Dato atto che occorre rimborsare alla dipendente Maltacesare M.Ester,  e al dipendente Michele Nicastro, le 
spese effettivamente sostenute e specificate negli allegati A e B , nel modo seguente: 

- € 382,80 anticipato dalla dipendente M.Ester Maltacesare, per se e per le colleghe Alecci 
Giuseppina, Bordenga Anna Antonietta, Provenzano M.,Caterina e per l’autista Michele Nicastro, di 
cui all’allegato A 

- € 70,00 anticipato dal dipendente  Michele Nicastro per le missioni di cui all’allegato B; 
 
Per quanto esposto in premessa;  
 

DETERMINA 
 

Di rimborsare alla dipendente Maltacesare M.Ester,  e al dipendente Michele Nicastro, rispettivamente,  la 
somma complessiva di € 382,80 e la somma complessiva di € 70,00, dagli stessi anticipati, per le spese 
relative ai pasti consumati in occasione delle missioni effettuate per conto dall’Amministrazione, 
regolarmente autorizzate dallo scrivente e nei periodi specificati negli allegati A e B; 
 
Di fare fronte  alla spesa nel modo seguente: 

- per € 382,80 con i fondi di cui al codice di bilancio 12.05.1.03.01.02.999 
- per € 70,00   con i fondi di cui al codice di bilancio 01.01.1.10.99.99.999 

 
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio  on-line dell'Ente; 
 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario  dell’Ente, ai sensi del comma 4 
dell'art. 151 del D.lgs 267/2000 affinché apponga il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 
 
 
   La Responsabile del Servizio 
    f.to  M.Ester Maltacesare                           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; 

 Straordinario al Presidente della Regione Sicilia per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 
 
 



 

 

Determinazione  n. 282     del 06.12.2019     del Responsabile di  P.O. n.1  

 
Oggetto: Rimborso ai dipendenti, Maltacesare M.Ester e Michele Nicastro -  gennaio-novembre/2019. 
==================================================================== 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo 
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL; 

 
 
Casteltermini, 09/12/2019 
Imp.497-498 
 
                                                                                   Il Responsabile  del Servizio  
                                                                                          f.to 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, lì_____________ 
 
                                                                              Il Responsabile Pubblicazione On-Line 
 
                                                                                           ___________________ 
 
 
==================================================================   
 


