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OGGETTO:   Approvazione rendiconto e rimborso somme alla Responsabile del Settore finanziario 
Dott.ssa Francesca Valentina Russo e alla dipendente comunale Sig.ra Di Giovanna Anna per la  
spesa sostenuta per la partecipazione al seminario di studio svoltosi a Cefalù giorno 17 gennaio 
2020.  

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Premesso che l’ARDEL SICILIA- Associazione Nazionale dei Ragionieri degli Enti Locali  ha 
organizzato a Cefalù per i giorni 17 gennaio – 28 febbraio – 20 marzo /2020  n.3 seminari di  studio 
in materia di : 

 Legge di bilancio 2020 – Bilancio, Contabilità e armonizzazione;  

 Tributi Locali 

 Gestione del Personale Dipendente 

che con propria Determina dirigenziale n. 45 del 03/12/2019 si è provveduto ad autorizzare la 
Dirigente del Settore finanziario Dott.ssa Francesca Valentina Russo a partecipare ai seminari  di 
studi sopra citati; 

che con la stessa determina si è provveduto ad  impegnare la spesa di € 600.00  giusto  imp. n. 
2023/2019 prevista per i tre corsi di formazione all’ intervento n. 10180303/2 denominato“ Spese 
per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione del personale” e la spesa di € 300,00 giusto 
imp. n. 2024/2019 prevista per le spese della missione, all’intervento n. 10180310/1 denominato 
“Rimborso spese per missioni personale e varie prestazioni di servizio”; 

che con determina dirigenziale n. 1 del 14/01/2020, si provvedeva a liquidare e pagare prima 
dell’inizio del corso, la fattura dell’ARDEL SICILIA n.  21/E del 06/01/2020 per un importo di € 
600,00 giusto impegno n. 2023/2019 all’intervento 10180303/2 denominato “Rimborso spese per 
missioni personale e varie prestazioni di servizio”; 

che con nota prot. N. 820 del 14/01/2020 indirizzata all’ARDEL SICILIA   si dava comunicazione che, 
al seminario di studio di g. 17 gennaio 2020 oltre alla Dott.ssa Francesca Valentina Russo  
partecipava anche la dipendente comunale Di Giovanna Anna; 

Visto il rendiconto dal  quale si  evince che per la missione in argomento , la spesa complessiva 
sostenuta è statadi € 60,00 di cui : 

- € 30,00  per la  Dott.ssa Francesca Valentina  Russo  
- € 30,00  per la dipendente Comunale Sig.ra Anna Di Giovanna    

Visto l’art. 169 del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267 che prevede che gli atti d’impegno sul bilancio, 
predisposto per budget, sono adottati dai soggetti abilitati a sottoscriverli; 

Vista la Delibera di C.C. n. 26 del 31/05/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 27 del 31/05/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione anno 2019 – 2021; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 134  del 03/12/2019 con la quale è stato approvato il 
PEG per esercizio finanziario 2019/2021; 



Vista la determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 “ Nomina responsabile dei Settori Istituiti con 
delibera di G.C. n. 167 del 20/12/2018”; 

Visto il D.Lgs n. 165/2001; 

Visto il Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi; 

Visto il D.Lgs 118/2011 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni in premessa specificate: 

1) di prendere atto della missione della Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Francesca 
Valentina Russo e della dipendente comunale Anna Di Giovanna svoltasi a Cefalù giorno 17 
gennaio 2020 al fine di partecipare al corso di formazione dal titolo “Legge di bilancio 2020 – 
Bilancio, Contabilità e armonizzazione”; 

2) di approvare per la missione di cui al superiore punto, il rendiconto della spesa complessiva  di 
€ 60,00 per le spese sostenute di cui: 

- € 30,00 sostenuta dalla Responsabile del Settore Finanziario 

- € 30,00 sostenuta dalla Dipendente Comunale  

3)liquidare e pagare a titolo di rimborso spese, per la missione suddetta alla Responsabile del 

Settore Finanziario dott.ssa Francesca Valentina Russo e alla dipendente comunale Anna Di 

Giovanna la somma di cui sopra da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso 

questo ENTE ; 

4)Imputare la complessiva somma di € 60,00 al capitolo n. 10180310/1 denominato “Rimborso 
spese per missioni personale e varie prestazioni di servizio”, giusto impegno n. 2024/2019 del 
03/12/2019; 

5)Dare atto che la presente Determina non è soggetta alle prescrizioni previste dagli artt. 23  e 37 

del D.Lgs.n. 33/2013; 

6)Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario comunale per la pubblicazione  

    all’Albo Pretorio  on – line del Comune,  per  la pubblicazione sul sito internet 

www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle 

determinazione. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

       F.to:(Dott.ssa Francesca Valentina  Russo) 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio  di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione 
della spesa agli Interventi in premessa indicati. 

 

Impegno numero2024/2019 

 

Lì  27/02/2020        Il RESPONSABILEDEL SETTORE 

 F.to: (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

============================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Finanziario, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line il giorno 
04/03/2020 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì05/03/2020 

 

  IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

(G. Catalano/V.Montelione)           (Dott.ssa  Antonina Ferraro) 



 

 

 

 


