
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINA N,

DEL .la- ot- ta/ó
N'2lg Reg.gen.À.gi.

ìL CAPO AREA AA.GG.

Visto le proprie determine n. 268/2015 e n. 3'1/2016 con le quali venivano impegnate le somme
rispettivamente di€ 509,39 e € 501,67 per mrssioni e spese di viaggio degli ammlnistratori;
Considerato che tali missioni sono staie regolarmente autorizzale ed effettuate con mezzi
comunalì e, solo quando cio non è stato possibile, anche con mezzi propri, per motivi urgenti
e per appuntamenti o adempimenti inderogabili con funzionari e/o altri Enti;
Dato atto che occorre anche procedere al rimborso delle spese di viaggio in aereo effettuate
da un consigliere residente a Bologna a seguito di apposite convocazioni e partecipazione alle
sedute del Consiglio Comunale;
Visto l'allegato prospetto dal quale si evince che la somma occorrente per le liquidazronl
ammonta a complessivi € 1.01-l 06:
Visto iì DPR 421179 e successive modifìche ed integrazione;
Visto il Decreto 10/3/1 994 del Ministero dell'lnterno e successive modifiche ed integrazìone
che determina ilimiti di spesa per ipasti consumati durante le missioni di durata superiore alle
ofio ore;
Visto I'art. 21 della L.R. 30/2000 come modificato dall'ari. 9 della L.R. 22/2008.

1)

DETERMINA

Di procedere, per le motivazioni in premessa che qui anche se non materialmente
trascritte si intendono ripoftate, alla liquidazione delle missionì ed al rimborso delle
spese di viaggio effettuate da Amministratori e Consiglieri per'l'importo a fianco di
crascuno di essi riportato nell'allegato prospetto facente parte integrante della
presente, per complessivi € 1.01'1 ,06.
Di dare atto che gli ìmpegni di spesa sorì'o stati assunti con proprie determinazioni n,
26812015 e n. 31/20'16; al n. 54512015 per € 509,39 ed al n.2512016 per € 501,67.

2)

OGGETTO: Liquidazioni missioni e spese di viaggio
Amministratori e Consiglieri Comunali.



Aliegato àlla Determinazione n. 4 f aet A ?' ?-?al(

ELENCO IMPORTI DA LIQUIDARE

COGNOME NOME

1) CATAZZO ALESSANDRO

2) TNTERLANDT FRANCESCO

3) VrNCt PAOLO

4) DANGELO FRANCESCO

EURO

56,26

141,76

40,00

773,O4

TOTALE €. 1011,06

CAPOAREAAA.GG.


