COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 54 del 13/02/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Anticipazione straordinaria all'economo per pagamento del biglietto aereo per
Roma andata e ritorno e delle spese vive per il Sindaco per presenziare, con la
delegazione dei Sindaci, presso il Ministero dello Sviluppo Economico alla manifestazione
di protesta dei lavoratori Blutec.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vista la determinazione del Sindaco n. 4 del 06/02/2019 relativa alla nomina del
sottoscritto di Responsabile di Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali;
Vista la delibera di C.C. n. 52 del 09/11/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019;
Considerato
che il Sindaco deve presenziare assieme alla delegazione dei Sindaci al si-tin davanti al
Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, per la manifestazione di protesta da parte dei
lavoratori Blutec della zona industriale di Termini Imerese, in programma per il
13/02/2019.
che per questo motivo si rende necessario provvedere al pagamento del biglietto aereo
per Roma A/R e delle spese vive per vitto e trasporto per l’espletamento del servizio
istituzionale da parte del Sindaco;
Ritenuto di dover assumere il conseguente impegno di spesa di Euro 200,00;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169,183/9 del decreto legislativo
267/00;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità,
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs.n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Visto il TUEL N. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa;
DETERMINA
Di anticipare la complessiva somma di Euro 200,00 all’Economo Comunale per
pagamento del biglietto andata /ritorno per Roma e delle spese vive di vitto e trasporti per
il Sindaco nell’espletamento del servizio istituzionale relativo al sit-in presso il Ministero
dello Sviluppo economico per la manifestazione di protesta prevista per il 13/02/2019.
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Di imputare la spesa complessiva di Euro 200,00 al capitolo 104326 Mis.1- Prog01 Tit.1
Mac 03 denominato “ Spese Manutenzione Ufficio Sindaco” del Bilancio di previsione
provvisorio 2019;
Dare atto che l’Economo comunale provvederà ad effettuare apposito pagamento dietro
presentazione delle spese aeree di andata e ritorno Palermo-Roma, e delle spese vive
sostenute dal Sindaco per vitto e trasporti.

Il RESPONSABILE DELL’AREA I
(Dott. Antonino Taormina)
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

