
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: liquidazione Indennità di missione e rimborsi spesa - Dipendenti Ente pagamento Maggio 2019.  

IL DIRIGENTE  
   

VISTO le richieste  di liquidazione di rimborso spesa  e per indennità chilometrica riferibili all'anno 2019 

  inoltrate dai  dipendenti di seguito indicati :  

         C.R.      per un  importo  pari  ad  €     41,10  

         D.N. G. per un  importo  pari  ad  €     38,10  

         G.P.      per un  importo  pari  ad  €   226,56  

         V.V.     per un  importo  pari  ad  €     52,48  

          per un totale complessivo pari ad €  358,24  

  

       

   

VISTE le relative autorizzazioni;  

VISTO il prospetto concernente l’elenco delle missioni effettuate dai dipendenti sopra citati,  

DATO ATTO che le prestazioni sono state effettivamente rese;  

VISTO il D.Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO lo Statuto dell’Ente;  

RICHIAMATA la propria competenza;  
   

DETERMINA  
   

·       Impegnare, liquidare e pagare,  sul capitolo di spesa n. 610210  art. 3  - esercizio provvisorio  anno 2019-  ai 

dipendenti indicati in premessa  la somma spettante a ciascuno  per rimborso spese e per indennità 

chilometrica, spese riferibili al solo anno 2019 ,  per un importo complessivo pari ad € 358,24 

           

            

      
   

   
  
   
   

Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  289/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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