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# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNAZIoNE DTRTGENZTA rc Nl,l2oet fl,f c f zl"l S

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese viaggio periodo luglio- agosto - sefembre - otfobn e nouemo.e
2019 alla D.ssa Lucia Truslio

PREMESSO con determinazione Sindacale n. 05 del 2210512019 è stato conferito I'incarico Resnonsabile
dell'Area Economico-Finanziaria D.ssa Lucia Truglio;
VISTE le richieste della d.ssa Lucia Truglio, con le quali la stessa chiede il rimborso delle spese viaggio
sostenute per il periodo di luglio -agoslo-sellembre - otlobre e novembre 201 9. per complessivi € 2.063,60
RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;
VISTO il D.l.vo 26712000:
VlSTOlo sratuto dell'Enre:
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l. Di hnpegnare, liquidare e pagare, per i rnotivi sopra esposti, alla Dott.ssa Lucia Truglio, la somma di
€ 2.063,60 quale rimborso spese forfettario sostenute nel periodo di luglio-agosto- settembre -ottobre
e novembre 20 | 9, tramite bonifico bancario dedicato alla stessa:

2. Imputare la complessiva somma di € 2.063,60 al codice 0l .02- 10.99.99.999 del bilancio20lg;
3. Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line per l5 gg consecutivi.
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Il sottoscritto sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'af.49, comma I, del D.Lgs.267/2000 e del regolamento comunate sui controlli
intemi esprime parere FAVoREVoLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. i47- bis, comma 1, deI D-Lps.26i /2000 .

Dú"27/lt1+.

La sottoscritta Dof.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 26i /2000 e del regolamento comunale sui
controlli interni, ArrEsrA, che I'approvazione del presente prowedimento .{comporta ( owero ) tr
notr comDorta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell,Ente.
Ai sensi del combinalo disposto degli aficoli 49, comma I e dell'art. 14l/bis det D.lgs.267l2000, nonchè
del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere {r peVOnpVOle ( owero )
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n NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;
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Finanziaria

si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.267/2000. la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilita efefttive esistenti negli stanziamneti di spèsa e/o in relazione allo siato di
realizzazione degli accefamenti di entraB vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regofa.rrnente registrati ai sensi delÌ'art.l9l, comma l, del D,Lss n.267/2000:
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