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- SETTORE 1 “Affari Generali ” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    659   DEL  13.12.2021 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 

(PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 13 OTTOBRE 2021) AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. 

ROBERTO BARBERI, NOMINATO CON D.P.N. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..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 n diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di liquidare, in relazione agli accessi effettivamente effettuati in questo Comune, giusta 
documentazione agli atti d'ufficio, al Commissario straordinario dott. Roberto Barberi, nato a 
xxxxxxxxx, il xxxxxxx, residente a xxxxxxx, via xxxxxxxx, – C.F. xxxxxxxxxxxx, in esecuzione al D.P. n. 
629/GAB del 28 dicembre 2020, la somma complessiva  di euro 1.282,69 relativa al trattamento 
economico di missione per euro 988,00 e al rimborso spese di viaggio per euro 294,69 per il 
periodo 1 settembre 2021 al 13 ottobre 2021, data dell’avvenuto passaggio di consegne con il 
nuovo Sindaco, a seguito dei risultati delle elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021; 
3-di dare atto che la superiore somma di € 1282.69 sarà prelevata dal  Cap. 116.0 “Compensi e 
missioni per componenti esterni all’Amministrazione (Commissario straordinario, ad Acta, Comp. 
Concorso)” del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, ad estinzione dell’impegno n. 
1067/2020, giusta determinazione n. 630 del 30 novembre 2021; 
4- di emettere mandato di pagamento in favore del dott. Roberto Barberi, mediante conto 
corrente postale intrattenuto dallo stesso presso Poste Italiane S.P.A.– Piazza Unità d’Italia, n. 13 – 
Agenzia 34 – 90144 – Palermo, il cui codice IBAN è il seguente: IT05M0760104600001019204369. 
5- di dare atto, inoltre: 
che in applicazione del piano triennale  2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il 
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Responsabile del settore dichiarano, ciascuno 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 Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.77/2019 viene 
individuato nel dipendente Lucia Riili, istruttore amministrativo cat. C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
decreto legislativo n.33/2013. 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricata di funzioni dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


