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Area Seruizi

Giueno 2015

OccETTo: Liquidazione rimborso spese viaggio
all'lns. Francesco Ballato

-

Dicembre 2019

VIZI AFFARI GENERALI

II RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSo:

/ cttt

con Convenzione sottoscritta in dafa 2
uîilizzare in maniera congiunta con il Com
dipendente di quest'ultimo Ente ed i
y' ctts la suddetta convenzione, giusti atti deli
ed è stata avanzata richiesta di nuova
VlsrA la richiesta dell'lng. Francesco Ballato, con
spese di viaggio sostenute;

15 si è siunti alla determinazione di
di Gioiosa Marea I'lng. Francesco Ballato.
nella Cat. "D" - Istruttore Direttivo;
ivi, è stata prorogata frno al 31112/2019
zlone;
la quale lo stesso ohiede il rimborso delle

RlcHlAMAro I'O.EE.LL. vigente nella Regione Si
Vrsro lo Statuto dell'Ente;
Vrsro il Decreto Lesislativo n' 26'712000;

,+ Di impegnare, liquidare e pagare, per i
funzionario direttivo. la somma di € 1-900'
nel periodo di giugno 2015 Dicembre

-

stesso;

,{ Di imputare

+

la complessiva somma di €

l.

bilancio 2019;
Di pubblicare il presente prorwedimento all'

all'lng. Francesco Ballato.
quale rimborso spese forfettario sostenute
9. tramite bonifico bancario dedicato allo

vi

sopra esposti,

00 al codice 0l .02 -1.10. 99.99.999 del
Pretorio onJine per 15 gg. consecutivi.

Generali

Il

sottoscritto Rosario Sidofi. Resoonsabile dell'Area
!bt@i@iqE, in ordine alla regolarità e
comma I, def D-L9s.267 /2000 .

, esprime parere favorevole sulla
amministrativa ai sensi dell'art. 147 -bis,

presente

dell'!44{
Rosario SfDofl
'tt
S!Pg.._-+-!--\._--l
9Àsabile

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Trugllo, Responsabile
effetti delf'art. lE3, comma 7" del D.Lgl 267/20Co

controlli intemi, vista la Dresenîe Determinazione,
FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE
modalità ed imputazioni contabili rogolarmente regi
26'Ì/2000:

lmpegno

t./t9

)

l'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli

del

vigente Regolamento comunale sui

il

visto di regolarità contabile O

AT'IESTA la copertura finanziaria con le seguenti
ai sensi doll'art.l9l, comma I del D.lgs.n.

l

.

Data

tl; i t/t9

m mi,t

4 luo òJ

Codice
bilancio/caDitolo

ol. u\ "l /./

Esercizio

9i\ llr ,t1y

l,tL''
mico.Finanziaria
glio )

VISTO DI COMPATI

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
stanziamenti di bilancio e con le resole di finanza

A'MONETARIA
i alla predetta spesa con i relativi
( art.g comma-{. lett.a), punto 2 del D.L.

;",,;/"À,;;;;";;";,
Lu{a Túrllio )--

sa

