Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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OGGETTO: Liquidazione rimborso spese viaggio periodo Marzo-Aprile 2019 alla D.ssa Lucia Truglio

PREMESSO con determinazione Sindacale n. 02 del 16-0'l -2019 è stato conferito I'incarico Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria D.ssa Lucia Trugl io;
VISTA la richiesta della d.ssa Lucia Truglio, Prot.n.3l09 del25lù5l20l9 con laquale la stessa chiede il
rimborso delle spese viaggio sostenute per il periodo di Marzo-Aprile 2019, per complessivi € 891,10
RITENUTO di dover prowedere alla relativa liquidazione;
VISTO il D.l.vo 26712000;
VISTO lo statuto dell'Ente;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l.
2.
3.

Di Impegnare, liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, alla Dott.ssa Lucia Truglio, la somma
di € 891,10 quale rimborso spese forfettario sostenute nel periodo di Marzo-Aprile 2019, tramite
bonifìco bancario: Banca Intesa San paolo ag. Di Capo d'OrlandoIT 22P0306982100100000005677
Imputare la complessiva somma di €89l,l0alcodice0l.02-l.03.02.l6.000delbilancio2019;
Pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio onJine per I 5 gg consecutivi .

via Vittorio Enan/ele 98060 MONTAGNAREALE -, 0941-315252 - éi 0941-315235 C l'.: E6000270834
e-mril: s4r@!gEs!Cg!!g!!49!!Isg!9J!

-

IV.A.:

00751420837

ll sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativ4 ai sensi dell'aÉ. l2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente dglllgzi@ in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità e conettezza amministrativ4 ai scnsi dell'art. 147- bis, comma |, del D-Lgs.267/2000 .

,ttr

't,t

*

*,t,t * *,r * * * *,1'i * * !* *,t+ * * * * * 'r + * * * * '] + * * * +*:t

*+*

** +* 'l *:r+

+

l,a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12
deila L.R. r. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26'1/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento 4comporta ( owero ) tr
non compoÉa riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del

Regolamento comunale

tr NON

sui controlli intemi, esprime

parere ,Q__EAVABEVALE

( owero )

F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

D^t^1€,"94\

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.267/2000, la copefura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilit^à efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma 1, del D.Lgs i.267/20001
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Responsabite detl'Area(Eflnomìso-Finanziaria

(t

on.ssa

Luli; lrugtio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Siatt€sta ìa conpatibililà d€l programma der pagamenli cons€gucnti alla predeía sp€se con i relativi stanziamenti
regole dr finanza pubblica ( art 9 comma 1, lett a), punto 2 del D L 782009 )
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