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SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE
Oggetto: liquidazione missione al Sindaco
N 5
Reg Gen.

N. 4 Reg.
Settore

L'anno duemiladiciannove il giorno 21 del mese di Gennaio,
II sottoscritto
Dott. Giuseppe Cunette, in virtù delle funzioni dirigenziali del Settore Amministrativo-Affari
Generali attribuitegli dal Sindaco, adotta la presente

DETERMINAZIONE
Dato atto che il Sindaco, Avv. Salvatore Dazzo, si è recato il giorno 14 Dicembre 2018 a Roma
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la presentazione e consegna del progetto
"Sport e periferie 2018";
Preso atto che il Sindaco ha presentato richiesta di rimborso delle spese effettivamente
sostenute con allegate le ricevute fiscali;
VISTO che l'art. 84 e. 1 D. Lgs 267/2000 prevede il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute dagli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori
dal comune ove ha sede il rispettivo ente;

RITENUTO opportuno prowedere in merito;
Visto il D.Lgs.267/2000; Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa, di impegnare e liquidare a favore del Sindaco del Comune di Lucca
Siculo, Avv. Salvatore Dazzo la somma complessiva di € 484,00;
Di imputare la spesa complessiva di € 484,00 all'apposito cap. del bilancio di esercizio 2019
Di accreditare la somma al codice IBAN segnalato
II segretario Comunale
Dirigente settore Anffi^inistrativo - Affari Generali
Dott. Giuseppe Cunetta

Ai sensi dell'arti 51 comma 4 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa prevista giusto impegno assunto n. sf& _
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Antonio Salvatore Piro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con iln.
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e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 1 5 giorni consecutivi a decorrere dal
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