
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 12 del 11/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PRESA ATTO AUTORIZZAZIONE MISSIONE DR. GIUSEPPE SULSENTI.-
IMPEGNO DI SPESA-

Il Redattore: Maria Gabriella Marino 

Premesso che il Dirigente del Settore III, Gestione servizi contabili e finanziari, Dr Giuseppe Sulsenti, in data 16 
gennaio 2019 dovrà recarsi presso il Comune di Palazzolo Acreide per partecipare alla giornata formativa 
organizzata dall’Unione dei Comuni Valle degli Iblei per approfondire la tematica legata alla manovra 
finanziaria Legge di Bilancio 2019;

Vista l’autorizzazione resa dal Segretario Generale in calce alla nota di richiesta di partecipazione al suddetto  
corso  del  Dr  Giuseppe  Sulsenti  prot.  n.  3622 del  10/01/2019,  qui  allegata  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale; 

Atteso che la quota di partecipazione al suddetto corso ha un costo di € 100.00 omnia comprensivo;
Considerato che si reputa opportuno impegnare la somma di € 100,00 imputandola al CAP. 1100/3, cod, bil. 
01.10-1.03.02.04.999 – SCADENZA  2019,

Dato atto che la superiore spesa rientra nei limiti dei dodicesimi dello stanziamento di bilancio, ai sensi e per  
gli effetti dell’art. 163 comma1 del D.Lgs.n.267/2000

Visti:

il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 l’art.  53  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  comunali,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione 
delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza; 

il  successivo  art.  65  del  medesimo  Regolamento,  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  delle 
determinazioni dirigenziali;
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il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA
per quanto in premessa:
1. Di  prendere  atto  che  Dirigente  del  Settore  III,  Gestione  servizi  contabili  e  finanziari,  Dr.  Giuseppe 
Sulsenti, in d in data 16 gennaio 2019 dovrà  recarsi presso il Comune di Palazzolo Acreide per partecipare 
alla giornata formativa organizzata dall’Unione dei Comuni Valle degli Iblei per approfondire la tematica 
legata alla manovra finanziaria Legge di Bilancio 2019, giusta autorizzazione del Segretario Generale;

2. Di impegnare per la suddetta missione, la somma complessiva di € 100,00 al CAP. 1100/3, cod, bil. 01.10-
1.03.02.04.999 - SCADENZA 2019,

3. Di dare atto che la superiore spesa rientra nei limiti dei dodicesimi dello stanziamento di bilancio, ai sensi  
e per gli  effetti  dell’art.  163 comma1 del  D.Lgs n.267/2000 e di  avere verificato che il  programma dei  
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

4. Di provvedere con separato atto alla liquidazione della superiore somma su presentazione della relativa  
documentazione fiscale.

         Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Maria Gabriella Marino

 

Ragusa,  11/01/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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