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Determinazione n. 34 del 14 dicembre 2015 
 
 

OGGETTO: Spese parziali missioni 2015 
 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

 
PREMESSO 
Che con Deliberazione di Consiglio direttivo n. 17 del 14.07.2015 veniva impegnata la somma di € 
3000 (tremila/00) per il rimborso di spese viaggio e missioni da programmare nel corso dell’anno e 
si dava mandato al Responsabile finanziario di provvedere all’erogazione del rimborso per le spese 
corredate da idonea documentazione fiscale; 
 
CONSIDERATO 
che per venire incontro a criteri di economicità e risparmio a favore dell’Ente si è deciso di 
estrapolare dal rimborso tutte le trasferte regionali, quelle nelle regioni limitrofe, la trasferta  a 
Matera del   giugno c.a. per l’Assemblea Nazionale delle Città dell’Olio e di escludere dalle missioni 
attuate il rimborso per i costi di vitto e alloggio che risultano come le precedenti a carico del 
soggetto impegnato nelle trasferte ; 
 
VISTO 
che il Consigliere  dell’Ente Nicola Vettese presentava richiesta di rimborso per la missione, attuata 
per conto dell’Ente Parco a Milano (esposizione del Parco a EXPO 2015), assunta al protocollo 
dell’Ente al n. 88  del 30.09.2015, corredata da idonea documentazione fiscale, per spese pari a 
144,00 € 
 
che il Presidente dell’Ente Emilio Pesino presentava richiesta di rimborso per le missioni, attuate 
per conto dell’Ente Parco a Milano (esposizione del Parco a EXPO 2015), a Parma (presentazione 
del libro di Yuko Okuma e Sara Sargenti “Sulle rotte degli antichi”) e a Vinci (Presentazione del 
Parco Storico-devozionale del Getsemani), assunta al protocollo dell’Ente al n. 109  del 7.12.2015    
, corredata da idonea documentazione fiscale, per spese pari a 496,52 € 
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DETERMINA 
 
di liquidare e pagare al Consigliere Nicola Vettese la somma di € 144, 00 
(centoquarantaquattro/00) a titolo di rimborso spese per la missione, attuata per conto dell’Ente 
Parco, a Milano (esposizione del Parco a EXPO 2015), trova copertura finanziaria sul Cap. 255, 
intervento 1010204, del corrente esercizio finanziario; 
 
di liquidare e pagare al Presidente dell’Ente Emilio Pesino la somma di € 496,52  
(quattrocentonovantasei/52), a titolo di rimborso spese per le missioni, attuate per conto dell’Ente 
Parco, a Milano (esposizione del Parco a EXPO 2015), ), a Parma (presentazione del libro di Yuko 
Okuma e Sara Sargenti “Sulle rotte degli antichi”) e a Vinci (Presentazione del Parco Storico-
devozionale del Getsemani), che trova copertura finanziaria sul Cap. 255, intervento 1010204, del 
corrente esercizio finanziario. 

 
 
 

 Il Responsabile Finanziario  
Rag. Benedetto Iannacone  

Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 

7.3.2005, art.24 
 


