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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE DIRIGEiT.ZIAI-E
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OGGETTO: Liquidazione rirnborso spese i,iaggio periodo Maggio-Giugno 2019 alla D.ssa Lucia Truglio

PRf,Mf,SSO con determinazione Sindacale n. 02del l6-01-2019 è stato conferito I'incarico Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria D.ssa Lucia Truglio;
VISTA la richiesta della d.ssa Lucia Truglio, Prot. n)fufie\ 2410712019 con la quale la stessa chiede il
rimborso delle spese viaggio sostenute pe1 il periodo di Maggio- Giugno 2019, per complessivi € 844,28
RITENIJTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;
VISTO il D.l.vo 267/2000;
VISTOIo statuto dell'Ente:
RICIIIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1.

2.
3.

Di Impegnare, liquidare e pagarej per i motivi sopra esposti, alla Dott.ssa Lucia Truglio, la somma
di € 844.28 quale rimborso spese forfettario sostenute nel periodo diMaggio-Giugno 2019, tramite
bonifico bancario dedicato alla stdssa;
Imputare la complessiva sommadi € 844,28 al codice 01.02-1.03.02.16.000 del bilancio 2019;
Pubblicare il presente prowedimdnto all'Albo Pretorio on-line per l5 gg consecutivi .
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Il Respon$$lt dell'Area SerygiA{$t\Ceneralì
fDon. Rosario Si(oti ) l' ) .
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Il

sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amminifrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis,
comma 1, def D-LBS.267 /2000 .
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La sottosc tta DotLssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti delf'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la presente Deteminazione. APPONE il visto di regolarità contabile tr
FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la cop€rtura finanziaria con le seguenti
modalità ed imputazioni contabili regolarmente regisÍati ai sensi dell'art.19l, comma 1 del D.lgs.n.
267/2000:

Importo

Codice

Esercizio

bilancio/capitolo
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Responsabile dell'Arór gconomico- Finanziaria
(Dott.ssa Lr{4!4lrugl io 1

VTSTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
't8/2009 )

Data 2f -o1...l (

Responsabile dell'Are/fconomico-Finanziaria
(Don.ssa Luciy'luglio )

