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CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture 
- Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 36 del 15/01/2020

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

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE missione per la partecipazione del tecnico geom. Franco 
Civello al salone Cersaie che si è tenuto dal 23/09/2019 al 27/09/2019  presso Bologna fiere.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del 
Settore la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:
•  con determinazione dirigenziale n° 1878 del 16/09/2019 è stata autorizzata la partecipazione del tecnico geom. 
Franco Civello al Salone Cersaie in oggetto, tenutosi  a Bologna dal 23/09/2019 al 27/09/2019;

Considerato:
• che con la suddetta determinazione, è stato assunto l’impegno di spesa al cap. 1040 Bil. 2019 Cod –
Bil 01.10-1.03.02.02.002; impegno 1364/19 per le spese di viaggio, vitto e alloggio di € 800,00;

• che con mandato n. 11845 del 17.09.2019 è stata anticipata al geom. Civello la somma di €. 640,00;

Vista la richiesta di liquidazione spese missione, allegata al presente atto, con i visti di regolarità tecnica e contabile, 
dalle quali si evince che le spese totali sostenute ammontano a €.776,03;
Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
Nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;
Dare atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto il Regolamento di contabilità dell’ENTE approvato con deliberazione del C.C. n° 19 del 24/03/2017;

 
 DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:
1) Incamerare al cap. 550 acc. 340/19 la somma di € 640,00 già anticipata con mandato n. 11845 del 17.09.2019
2) di liquidare  al geom. Franco Civello l’importo di €.776,03 da prelevare al cap. 1040 Bil. 2019 Cod –Bil 01.10-

1.03.02.02.002; scadenza 2019; impegno 1364/19  liq. 642/19 mediante bonifico bancario sul conto corrente 
intestato allo stesso

3) 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 asssunto con determinazione 
dirigenziale n. 1878 del 16.09.2019 come di seguito specificato:
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Somma impegnata                                      € 800,00
Somma anticipata                                       € 640,00
Somma da liquidare con il presente atto    € 136,03
Differenza                                                   € 23,97

5) Ridurre di € 23,97 l’impegno 1364/2019;
6) 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

Il Responsabile del Procedimento: f.to Franco Civello 
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IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, 
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento 
integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento 
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di 
prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal 
sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della 
legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, 
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello 
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 15/01/2020 Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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


