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# Comune di M ntagnareale
Provincia Messina

DETERMTNAZToNE DrRrcENZrAleNdB oel e ol.2o LO

PREMESSO con determinazione Sindacale n. 05 del
dell'Area Economico-Finanziaria D.ssa Lucia Truglio;
VISTE la richieste della d.ssa Lucia Truglio, con la
sostenute per il periodo di dicembre 2019, per
RJTENUTO di dover provvedere alla relativa
VISTO ilD.l.vo 267 12000:'

VISTOIo statuto dell'Ente;

l. Di Impegnare, liquidare e pagare, per i motivi esposti, alla Dott.ssa Lucia Truglio, la somma di
nel periodo di dicembre 2019, tramite bonifico€ 515,90 quale rimborso spese forfettario

bancario dedicato alla stessa:

Imputare la complessiva sommadi € 515,90 al
Pubblicare il presente provvedimento all'AIbo

01.02- 10.99.99.999 del bilancio 2019:
on-line per l5 gg consecutivi.

enerali

yia rittotio Enanuele 980ó0 MON'.AGNAI||-:ALC -. I 0941-J 15252

: Liquidazione rimborso spese viaggio 2019 alla D.ssa Lucia Truslio

l9 era stato conferito I'incarico Responsabile

la stessa chiede il rimborso delle spese viaggio
€ 5 t5,90

O RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sici

,
3.

e-nril:
' 0941-115235 -C.t.:86000270834 - l.V.A.: 00751420837



ll sottoscritto Rosario Sidoti. Responsabile dell'Area , esprime parere favorevole sulla
presente dq!Mi@i@, in ordine alla regolarità e
comma 1, def D-Lgs.267 /2000 .

amministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis,

t )t*,t*,t** + *+* +* **** *,i* +t * N,|tl ** +:*t+* ** ** *,t,|,t,|:t:l *

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
effetti defl'art. f 83, comma 7" del D.L5s.26712000

controlli intemi, vista la presente Determinazione.

Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
del vigente Regolamento comunale sui

il visto di regolariÈ contabile D
FAVOREVOLE ( owero ) n NON F AVOREVOLE ed T-I-ESTA la copertura finanziaria con le seguenti
modalita ed imputazioni contabili regolarmente regi
267/2000:

ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.
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VISTO DI COMPATIBI I MONETARIA

,"^fu2P.Upv

Si attesta 18 compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le resole di finanza ( art.9 comm2 len.a), punto 2 del D.L.

f,conòhièo-Fineoziaúa
Ldia Truglio )

" ddl 6'{Nli"o- Finaoziaria
(Dott.ssa Lucifruglio )
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