
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO 4 ~Ufficio Concessioni 

DETERMINA DEL CAPO AREA 

det2t~o'?>-~ 

Oggetto: .---~c----cc--~~----~-------~----c----c--~ 
Impegno di spesa e liquidazione per complessivi € 209,00 per missione Commissario ad 
Acta Ing. Tommaso Noto. 

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di settembre in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Geom. E.A.Vittordino, , nella qualità di Capo Area del servizio sopra 
indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

• Visto il D.A. n.l21/Gab del 09.07.2014 con il quale l'Assessorato Tenitorio e Ambiente 
della Regione Siciliana nomina Commissario ad Acta, per le procedure relative agli 
immobili abusivi, l'Ing. Tommaso Noto; 

• Visto il verbale d'insediamento del sopra detto Commissario ad Acta, redatto il25.08.2015; 

• Vista la nota prot. n.l4105 del 25.08.2015 con la quale l'Ing. Tommaso Noto, n.q. sopra 
detta, trasmette copia del trattamento di missione a Lui spettate per rimborso spese, pari a € 
209,00; 

• Considerato che si deve impegnare la suddetta somma per procedere alla liquidazione di 
quanto dovuto al Commissario suddetto; 

• Rilevato che sia l'impegno di spesa che la liquidazione del credito sono rimesse al Capo 
Area cui è stato attribuito il PEG.; 

• Atteso che nella fattispecie il PEG è stato affidato per l'Area Territorio e Ambiente al Geom. 
E.A. Vittordino, giusta Delibera di Giunta Municipale n.53 del 01.07.2015; 

Visto l'art.183 del D.L. n.267/2000; 

Che tanto premesso; 

DETERMINA 
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Di impegnare la somma di € 209,00 allo scopo di provvedere alle finalità di cui in premessa 

imputando detta spesa al cap. 30 del Bilancio in formazione 2015 denominato: "Spese di 

rappresentanza" 

DISPONE 

di liquidare e pagare all'Ing. Tonunaso Noto l'uguale somma pari a € 209,00 per le causali di cui in 

premessa. 

apo~~~·< 
(Gem . ·~.:_ 1 ~ino) 

-----~--~-----------
Servizio Finanziario 

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con 
impegno a valere sul capitolo 30 del bilancio in formazione 2015 nell'ambito 
della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 
18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li_.{:.<JL,(/o'-'o"-~'-,/o'-'z,"'-."-'1 S,___ 
Il 

Pubblicata ali' Albo Pretori o o n line 

Dal ________ _ 

Al ------------
IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su confanne relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on li ne del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li Il Segretario Generale 
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