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Oggetto

Missione a Roma Presidente Francesco Antonio Iacucci

Il Dirigente del Settore
Premesso:
CHE, giorno 6 giugno 2019, il Presidente dell’Ente dott. Francesco Antonio Iacucci, dovrà a
recarsi in missione a ROMA, con partenza giorno 5 giugno e rientro giorno 6 facendo uso del
mezzo pubblico aereo/treno, giusta comunicazione prot. n. 22063 del 04/06/2019;
CHE, la missione a Roma si rende necessaria per partecipare giorno 6 giugno 2019, alla Riunione
del Comitato Direttivo dell’UPI Nazionale convocata per le ore 11,00 presso la sede UPI di Piazza
Cardelli, 4;
Tutto ciò premesso
Visto il D.Lgs n° 18.8.2000 n° 267 e ss.mm;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d'esercizio 2016;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
DETERMINA
1)- di dare atto che il Presidente dott. Francesco Antonio Iacucci, si recherà a Roma con partenza
giorno 5 giugno 2019 e rientro giorno 6 giugno2019, facendo uso del mezzo pubblico aereo/treno,
per i motivi di cui in premessa;
2) - di dare atto che l'Ufficio di Ragioneria provvederà a liquidare le spese su richiesta dell’
incaricato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente
sostenute.

Cosenza, 13/06/2019

Il Dirigente
Dr.ssa Tiziana Lupo
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