
COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di Catania

IL SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRUSST VALDEMONE

OGGETTO: Rimborso spese missioni al Sindaco, al Responsabile del Procedimento

prò tempore ed al Responsabile del Monitoraggio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che in data 16/09/2014 II Sindaco, il Responsabile del procedimento e il

Responsabile del monitoraggio si sono recati a Roma presso il Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti per chiarire quali adempimenti il Comune di Randazzo,

attuatore del Prusst Valdemone, dovesse intraprendere in relazione al D.M.

Infrastrutture e Trasporti del 14/2/2014;

Considerato che il Sindaco sia il Responsabile del Procedimento che il Responsabile

del Monitoraggio hanno anticipato che le spese di viaggio e missione;

Ritenuto doversi procedere al relativo rimborso di cui sopra;;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;

Visto Lo Statuto Comunale

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati anche

se non materialmente trascritti,

• di impegnare la somma di €. 553,00 per rimborso spese di missioni sostenute

dal Sindaco di € 196,00 dal Responsabile del Procedimento di € 151,00 dal

Responsabile del Procedimento di € 151,00, dal Responsabile del

Monitoraggio di € 206,00 come da documentazione prospetto riepilogativo

allegato;

• Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato in favore dei predetti

per la somma a fianco di ciascuno segnata;

• Dato atto che la spesa di € 553,00 troverà imputazione al cap. li &€;
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di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario
per l'annotazione dell'impegno di spesa ed il conseguente visto nonché per
l'emissione del relativo mandato di pagamento;

di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle
determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme in
questo Ente;

II RESPONSABII^^ÈL PROCEDIMENTO.
Dott. Giustópe Bartorilla

II presente atto viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla
documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL SERVIZIO FINANZIARIO
- Vista la superiore determinazione;

- Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta e trasmessa dal
Responsabile del citato servizio;

- Ritenuto di dover dare corso sia all'assunzione dell'impegno di spesa che al
relativo pagamento ai sensi del D.lgs 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

SI ASSUME L'IMPEGNO N. <5éL 4 DI €. SCATURENTE DALLA4 I €. ^ SCATURENTE DALLA
SUDDETTA DETERMINAZIONE SI AUTORIZZA L'IMPEGNO DI SPESA E
L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO

Addì II Responsab

Dott. i

inanziario
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