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Viste e riconosciute regolari ad ogni effetto di Iegge Ie tabeile di seguito elencate, sulie quali é
apposto il visto deli'Ufficio destinatario, e prevedendo per ogni missione un rimborso forfettario di
€ 8,00 pari al costo del biglietto de||’autobus per Ie missioni a Palermo;
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Romano Maria issioni 16,00
Zuccaro Nicolé issione 8,00
lntravaia Maria issioni 24,00

i TOTAL 48,00

Atteso pertanto che possono essere liquidate le succitate aliegate missioni per un importo
complessivo pari ad € 48,00 impegnando la spesa al Cap. 201600 ” Missioni per rimborso spese per
servizi comuna|i”, con |’imputazione al bilancio di previsione 2017-2019, annualita 2019 ;

Acclarata Ia propria competenza in merito;
Acquisito il parere contabile favorevole del responsabile dei servizi finanziari;

PROPONE

1. Di impegnare , per Ia causale di cui trattasi, |’importo complessivo di € 48,00 nel Cap. 201600 -
MISS 01- PROGR. 11 — TlT.1 - MACR. AGGR. 03 - Conto P. F. - 1. 1. 03..02.04. 000 - ”
Missioni per rimborso spese per servizi comunali”, con |‘imputazione al bilancio di previsione
2017-2019, annualita 2019;

2. Liquidare ed emettere mandato di pagamento a favore dei sottoelencato personale, per
|’espletamento delle missioni in premessa meglio descritte, gli importi accanto ad ognuno segnate,
giusto impegno superiormente assunto:
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I Romano Maria 1 n. 2 missioni 16,00
Zuccaro Nicolb In. 1 missioni 8,00 __
lntravaia Maria I n. 3 missioni 24,00

I TQTAL 48,00

1) Di trasmettere, presente atto al responsabile del servizio finanziario ai fini de||’annotazione
nelle scritture contabili ai sensi del vigente regolamento di contabilita;

1 2) Di trasmettere copia del presente provvedimento a||’ufficio di segreteria per Ia pubbiicazione
aIl’albo pretorio on line.

1. 9- II Responsabia1<;ie1.Pr0cedimento
‘~ . ~. . Maria Liwano
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Parere Tecnico Data ll Funzionario
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