
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNAZToNE DTRTcENZTAL e N"6b 
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PRf,MESSO con determinazionc Sindacale n. l9 del lO/O9l2ÙlE è stato conferito I'incarico Responsabile
dell'Area Economico-finanziaria D.ssa Lucia 'l'ruglio; 

I
vISTA la richiesta della d.ssa Lucia Truglio, Prot. N.jl55 det2ll0ell$6n ta quale la sressa chiede il
rimborso delle spese viaggio sostenute per il periodo di Gennaio- peUúrraib 7O tS . per complessivi I .l 72,50
RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;
VISTO if D.l.vo 26712000:'
VISTO lo sratuto dell'Ente;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di Impegnare, liquidare e pagar€, per i motivi sopra esposti, alla Don.ssa Lucia Truglio, la somma
di € 1.172,50 quale rimborso spese forfettario sostenute nel periodo di Gennaio- Febbraio 2019,
tramite bonifico bancario: Banca Intesa San paolo ag. Di Capo d'Orlando lT
22P03069E2 I 00 | 00000005677
Imputare la complessiva somma di € | .172,50 al codice 0l .02- I .03.02.16.000 del bilancio 201 8;
Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line per l5 gg consecutivi .
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PARERE DI REGOLARITA' E, CORR.ETTEZZA AMIIIINISTRATÍVA

Il sottoscritto Dott. Rosario sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulla prescnte determinazione, in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai s€nsi dell'art. 147 -
bis, comma l, del D-Lgl267/2000 .

La soloscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e por gli
effetti dell'art. lE3, comma 7" del D.Lgs. 26712OOO nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione rimborso spese di viaggio

periodo gennaio- febbraio 20l9 " APPONE il visto di regolarità contabite tr FAVOREVOLE(ovvero)C
NON F AVOREVOLE ed AT|ESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni
contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.267 /20001

Impegno

\Lr t9
Data Importo

€ 1.172,50

Codice ] Esercizio I

bilancio/capitolo 
I
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I

Data

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attosta la compatibilità del programma dei pagamenri conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma t, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 )
Data Responsabile dell'Arf{ Econoqqico-Finanziaria

(Dotl.ssa LuciÉ trrugljl)


