
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli n. ' l - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

DETERIVIINA N. é6 IoGGETTO: LIQUIDMIONE MISSIONI AGLI AMMINISTRATOR|.
PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 201 1 .

DEL 29/06t2011

u'1f; neg. gen.

IL CAPO AREA AA,GG,

Viste ed esaminate le tabelle di lìquidazione per indennità di trasferta e rimborso spese
effettuate dagli Amministratori Comunali nel I e ll trjmestre 2011.
Visto l'art. 213 deìla legge fìnanziaria 2006;
Considerato che tali mìssioni sono state effettuate con mezzi comunali e, solo quando ciò
non è stato possibile, anche con mezzi propri, per motivi urgenti e per appuntamenti o
adempimenti inderogabili con funzionari e/o altri Enti ;
Visto altresì le fatture relative a spese divitto per missioni di durata superiore a otto ore e
considerato che tali spese sono state sostenute e regolarmente documentate;
Visti iprospetti dai quale si evince che Ia somma occorrente per le liquidazioni ammonta a
complessivi€ 678,00;
Ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;
Visto il DPR 421f9 e successive modifiche ed integrazìone ;
Visto il Decreto 10.3.1994 e successive modifiche ed integrazione che determina i l imiti di
spesa per i pasti consumati durante le missioni di durata superiore alle otto ore;
Vista la Legge 142190 e la L.R. . 48/91;

DETERMINA

1) lmpegnare e liquidare la complessiva somma di € 678,00, dovuta agli
amministratori per le missìoni espletate, con imputazione all ' lntervento l010l03/25
del Bilancio, per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicati nell'allegato prospetto
facente parte integrante della presente.

AREA AA.GG-
dr.Salvatore)



ELENCO LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI I e II " TRIMESTRE
2011.

COGNOME NOME

1) PAVANO GAETANO

2) GARFT GIANM

EURO

117,80

561,00

TOT.€ 561,00
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COMUNE DI  BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.F sc. 80001590894

Allegato all 'atto 66 del 29-06-20'11

Responsabile: DR.TERZO SALVAIORE CAPO AREA SERVIZI GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART 153 - comma 5 Decreto Les slativo n 26712000)

Visio il Decreto Leg s ativo 18/08/2000 n 267
Visto in part icolafe, art. 153, comma 5

Vrsle e ts-l tar-e degli  aú corlab' i

S I  A T T E S T A  C H E

ll cap tolo 25 A.t. 0 d Spesa a coMPEfENzA
cod. Bi. (1010103) PRESTMIONI DlSERVlzl

Denominato SPÉSE PER GLI ORGANI ISTIT.DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE AL slNDAco,AGLI ASSESS,E
co

I  a le seguen! oispo. b Ita

(art 49).

Fofni tore:

Parerè sulla regolarita' contabile e attestazione Parere sulla regolari la tecnìca
coDèrtura finanziaria

"Acceriata la fegolarita contabie, la d sponibilita su la 'Accertata la fegolarita tècnica dell atto, per quanto dÌ
voce deL bilancio, la copertura finanziarla si esprime competenza si esprirne PARERE FAVOREVOLE'
PARERE FAVOREVOLE (art. 49).
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LIQUID INDENNITA'DI I , I ÌSS ON AGL AI , l fu I IN.RI  PRIMO E
sEcoNDo IR \,t 2011

AREAAN,IMlN STMTIVA 66 del 29-06'2011
lmmediatamenle Es€guibiLe

Capitolo Intervento
AI Stanziamento di bi lancio 1.600,00 98 .5T2  56
A2 Storni e Var azioni a Bi ancio al 01-07-2011

1.600,00 98 512,56
B mpegni di spesa al 01-07-2011 190,32 87 733,21
B1 Proposte dl impegno assunte a 01-07-2011
c. . Djspo .  b 'qa  (A -B-81 ) ì 40s,6e'f 10 779,35
D mpegno 216/2011 del presente atto 67B 00 678,00
E . D spon:b I ra'esidua al 0'-0/-20-f lq#) r0  101 35
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