CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
**************
Direzione IV –Contabilità Finanziaria – Bilancio
Provveditorato/Economato
ESTRATTO DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE APICALE P.O.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE APICALE P.O. N. 118 del 13/11/2018

OGGETTO: Missione a Roma del Sindaco, Assessore Bilancio, Capo Area LL.PP e
Funzionario Bilancio – Anticipazione somma all’Economo

Il Responsabile Apicale P.O. Direzione IV
Contabilità Finanziaria - Bilancio – Provveditorato/Economato
OMISSIS

DETERMINA
1)
di impegnare, per biglietti di aereo e trasferimenti Aeroporto/Ministero per la missione a Roma del
Sindaco, Assessore Bilancio/Finanze Capo Area LL.PP. e Funzionario al Bilancio, ai sensi dell’articolo 183
del d.Lgs. n 267/2000 la somma di € 684,80
2) di anticipare all’Economo comunale la superiore somma di € 684,80 al fine di procedere al pagamento sia
dei biglietti di viaggio in aereo che dei relativi trasferimenti Aeroporto/Ministero
3) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della legge
241/1990 – l.r. n. 10/1991 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile della Direzione;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni;
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è il Sig. Castronovo Salvatore, che con successivo atto provvederà a
rendicontare le spese effettivamente sostenute;
6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa.
Il Capo area della Direzione IV^
F.to D.ssa Giacomina Bonanno
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