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ESTRATTO DETERMINA SEGRETARIO GENERALE   N. 234   DEL 16.06.2021 
 

 
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONI EFFETTUATE NEGLI ANNI 

2018-2019 E 2020 PER IL CONTROLLO E LA VIDIMAZIONE QUADRIMESTRALE DEL REPERTORIO DEI 

CONTRATTI DELL'ENTE E PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI DAL SEGRETARIO 

COMUNALE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 
……..OMISSIS…….. 

 
DETERMINA 

   
 

  
1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di dare atto, di conseguenza, che le missioni, agli atti, regolarmente autorizzate negli anni 2018- 
2019 e 2020, sono state tutte effettuate dal dipendente anagrafica n.80, nell’interesse dell’Ente; 
  
3- di impegnare, pertanto, la somma di complessiva di euro 468,69 occorrente per la liquidazione 
missioni di che trattasi, effettuate, negli anni 2018-2019 e 2020, dal dipendente anagrafica n.80, 
per come segue: 
- euro 300,00 al cap.240.3 “Indennità e rimborso spese missioni Ufficio Tecnico” del bilancio di 
previsione triennio 2019/2021 annualità 2021; 
- euro 100,00 al cap.146.3 “Indennità e rimborso spese missioni Settore 1” del bilancio di 
previsione triennio 2019/2021 annualità 2021; 
- euro 68,69 al cap.56.03 “Indennità e rimborso spese missioni Settore 1” del bilancio di 
previsione triennio 2019/2021 annualità 2021; 
 per missioni ai dipendenti, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili; 
 4-di liquidare al dipendente di cui all’anagrafica n. 80, l’importo di euro 468,69 afferente le 
indennità per le missioni effettuate negli anni 2018-2019 e 2020 

prelevando la somma di euro 468,89 per come segue: 
- euro 300,00 al cap.240.3 “Indennità e rimborso spese missioni Ufficio Tecnico” del bilancio di 
previsione triennio 2019/2021 annualità 2021; 
- euro 100,00 al cap.146.3 “Indennità e rimborso spese missioni Settore 1” del bilancio di 
previsione triennio 2019/2021 annualità 2021; 



- euro 68,69 al cap.56.03 “Indennità e rimborso spese missioni Settore 1” del bilancio di 
previsione triennio 2019/2021 annualità 2021; 
5- di dare atto: 
- che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione della Giunta comunale n. 
26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Segretario generale, dichiara, nei 
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto 
della presente determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147--bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del sottoscritto Segretario 
generale  costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

6- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul 
sito internet dell’Ente ai sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di 
legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto 
legislativo n.33/2013; 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

                          Dott. Salv.  GAETANI LISEO 

 


