
 

 

 

 

 

COMUNE DI AGRIGENTO 

SETTORE 
04 Servizi Finanziari 

 

“ la nostra civiltà contro 

 il pizzo e l’usura” 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.  2734  del  31/12/2019 
 
 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------–– 
Oggetto: Impegno di spesa per liquidazione missioni a dipendenti comunali 2019 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------– 

 
Il responsabile 

 

Premesso che l'art.  35 del CCNL del 23.12.1999 Area dirigenziale del comparto 
Regioni - Autonomie  Locali e  l'art. 41  del  CCNL del  14.09.2000  del  personale 
dipendente  del medesimo comparto, disciplinano il trattamento della indennità di 
trasferta ed il  rimborso delle spese sostenute per le missioni di servizio; 

 
Rilevato che la legge n.  266 del 23.12.2005  (Legge Finanziaria 2006) ha disposto, 
all'art. 
1,   commi  213  e  seguenti,  per  tutto  il   personale  delle  amministrazioni pubbliche,  
la soppressione dell'indennità di trasferta e delle indennità supplementari sui titoli di 
viaggio, mantenendo invariata la disciplina del rimborso spese connesse alla trasferta; 

 

 

Richiamato l'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010, secondo cui "a decorrere dall'anno 2011 
le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un 
ammontare superiore al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2009"; 

 

 

Considerato  che tutte  le missioni devono essere preventivamente autorizzate ed  
aver luogo nell'interesse dell'Ente; 

 
Viste le richieste di rimborso presentate dai dipendenti relative a missioni effettuate nel 

mese di  ottobre  2019, per un totale di €146,00 ; 

 

Dato Atto  che, compete all'ufficio stipendi provvedere al rimborso in busta paga 

delle spese autorizzate sostenute dai dipendenti in occasione di 'trasferte, dietro 



 

 

 

 

presentazione di richiesta di rimborso corredata dei documenti illustrativi delle spese 

medesime; 

 
Preso atto che le missioni sono state regolarmente autorizzate; 
 

Ritenuto  di dovere  provvedere  al rimborso  delle  spese di viaggio  dei predetti  dipendenti  

in misura  pari  al costo del biglietto  dei mezzi  pubblici  di linea; e delle spese di ristoro  

pari al corrispettivo   massimo  di € 22,26, ai sensi di legge; 
 

DETERMINA 
Di assumere,   per quanto  in premessa,  impegno  di spesa  di € 146,00   sul capitolo  1210 

Piano   dei" Conti  U.1.03.02.02.002        del  bilancio   2019,  a  titolo  di  rimborso   spese   

per trasferte  effettuate  dai seguenti  dipendenti: 

 
 

DIPENDENTE 

DI SALVO CARMELINA 

TABUSO ROSA 

MANGIONE STEFANO 

CASULA TOMMASO 

LA MARCA GERLANDO 

SCIORTINO IRENE 

LA LONGA MORTO ANTONINA 

 

Di rinviare la liquidare dopo la presentazione dei documenti delle spese effettuate da 
dipendenti 

 

  L’Economo 
Zambito Marsala Maria 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 
nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
       

      Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
        Dott. Giovanni Mantione 
                                         (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) 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Visto e condivido il contenuto del presente provvedimento, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del dlgs 
267/2000 e dell’art. 1, comma 1, lettera i della l.r. 48/91, come integrato dall’art. 12 della L.r. 
30/2000 e si  attesta  l’assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione 
delle risorse. 
 

      Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
       Dott.Giovanni Mantione 
                                          (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) 



 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento; 
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto ;  

 
DETERMINA 

 
Approvare la su riportata proposta, parte integrante del provvedimento, facendola propria. 
 
 

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

Dott. Giovanni Mantione 

(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 REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
 
IMPEGNO DI SPESA: vedi allegato  

 
 
 

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

Dott. Giovanni Mantione 

(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) 

 

 
 
 
AVVERTENZE 
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale 
30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro 
successive modifiche ed integrazioni  
 

SI RENDE NOTO: 
 

che la struttura amministrativa  competente è il Sett. 04 Servizi Finanziari e che il 
responsabile del procedimento è il Mantione Giovanni 
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente 
della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, 
rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale; 
che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la 
pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune. 
 
 
 


