COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA UFFICIO PROGRAMMAZIONE – SVILUPPO ECONOMICO –
TRASPORTI – SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE

N. 35 / Sett. IV°

OGGETTO: Impegno di spesa per rimborso spese di missione al
personale appartenente al Sett. IV -

DATA 10.04.2012

L’anno duemiladodici giorno dieci del mese di Aprile nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°
Premesso che il personale del Sett. IV è tenuto per compiti istituzionali a recarsi fuori
dall’isola in missione, sostenendo delle spese, che per legge devono essere rimborsate;
Che la Giunta Municipale con propria deliberazione n. 32 del 6/3/2012 ha stabilito di
derogare, per giuste motivazioni, alle prescrizioni di cui al comma 12 dell’art. 6 del D.L. 31/5/2010
n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122 dando atto della impossibilità di applicazione dello
stesso nel contesto in cui opera il Comune di Pantelleria a causa della sua particolare posizione
geografica;
Che per poter provvedere al rimborso delle spese sostenute per recarsi in missione da parte
del personale è necessario impegnare le somme necessarie ed attualmente disponibili;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’impegno di cui sopra;
Ravvisata la necessità di provvedere in merito;
Vista la determina sindacale n. 4 del 05.01.2011 con cui si conferma l’incarico della
posizione organizzativa al già individuato Responsabile del Settore;
Visto l'art. 183 del D.L.gs. 267/00;
DETERMINA
1) Impegnare la somma di € 3.000,00 per il rimborso delle spese di missione sostenute dal
personale appartenente al Settore IV sull’intervento 1.10.04.01 Cap. 1853.
2) Dare atto che il presente provvedimento assolve alle prescrizioni di cui all’art. 163 c.3 D.L.vo
267/2000.
IL Responsabile del Settore IV°
F.to Dott. Salvatore Belvisi

UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.to L.gvo. 18.08.2000 n.267 in vigenza della deroga acclarata con delibera di Giunta Municipale n.
32 del 06.03.2012.
Lì,

10.04.2012
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal __________________ al ___________________

Dalla Residenza Comunale, lì _______________
PROT._______________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale – Marino Giovanni -

