
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 4 

del 21/01/2019

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

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE A CATANIA IL GIORNO 9 
NOVEMBRE 2018 DELL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA SILVANA DIGIACOMO

Il Redattore: Patania Silvia 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n.  28 del  26.09.2018 è stato approvato il  Documento 
Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-
2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Premesso inoltre che:  con determinazione dirigenziale n. 1894 del  15/11/2018 la 
dipendente  Silvana  Digiacomo  è  stata  autorizzata  a  recarsi  a  Catania  per  la 
partecipazione al convegno avente per oggetto "il durante noi,dopo di noi secondo la 
Legge n.112/2016 in Sicilia".

Considerato  che con  la  suddetta  determinazione  era  stata  impegnata  la  spesa 
presunta di € 20,00 occorre procedere alla liquidazione della spesa, come da scheda 
allegata, per un totale di € 20,00;

Considerato che l'impegno della spesa di € 20,00 è previsto al cap. 1040 Cod. Bil. 
1.10-1.03.02.02.002 – scadenza anno 2018;

Dato  atto  che la  presente  determinazione  è  coerente  con  la  programmazione 
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
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Visto: 
- il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 
24 marzo 2017;
- l'art.107 del D. Lgs.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA

1) Liquidare e pagare alla dipendente Silvana Digiacomo, per la partecipazione al 
convegno avente per oggetto "il durante noi,dopo di noi secondo la Legge n.112/2016 
in Sicilia" tenutosi il 09.11.2018 a Catania, l'importo di € 20,00 con imputazione della 
spesa al cap. 1040 Cod. Bil. 1.10-1.03.02.02.002, imp. 1266/18;
2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di 
pagamento connesso alla superiore liquidazione;
4) Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa , impegnato con 
determinazione dirigenziale n. 1894 del 15.11.2018 come di seguito specificato:
somma impegnata € 20,00 - totale somma liquidata con il presente atto € 20,00 – 
5) di dare atto che il  sottoscritto ha 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.

Allegato parte integrante:  richiesta di liquidazione spese di missione.
 

Ragusa,  21/01/2019 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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