
                      

REGISTRO DELLE DETERMINE AFFARI GENERALI  

                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
                 

Registro di Settore n.ro  63  del  06/12/2016 
Num. Prop.  776 

OGGETTO : 
RIMBORSO  SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEL SINDACO PER MISSIONE
ISTITUZIONALE  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
adotta la seguente determinazione  

                                            

VISTA la richiesta presentata dal Sindaco avv. Sandro Marinelli,   ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84  del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con nota n. 18429 del 10.11.2016, tesa ad ottenere il rimborso delle spese di

viaggio  sostenute  per  missioni  eseguite,  in  ragione del  suo mandato  di  Sindaco,  in  occasione della  visita

effettuata a Donnas (Ao) in data 1-2 ottobre 2016 per la cerimonia di  rinnovo del  gemellaggio  storico  tra  le

due Città;

CONSTATATO che :

- il Sindaco ha utilizzato la propria autovettura;

- a norma dell'art.5 comma 2 e 3 del vigente “regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi

delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori e dipendenti comunali”, in caso di

utilizzo  del  mezzo  proprio  spetta  un  indennizzo  corrispondente  al  costo  del  biglietto

comparativamente più basso che l'amministratore avrebbe sostenuto qualora fosse ricorso a trasporti

pubblici esistenti a copertura del percorso di missione, nonché il rimborso delle  spese di pedaggio

autostradale e di parcheggio, purché documentate;

DATO ATTO che:

- non  sono  state  prodotte  le  spese  di  pedaggio  autostradale  e  pertanto  si  intendono  come  non

richieste;

- il costo del biglietto andata e ritorno, comparativamente più basso per recarsi a Donnas (Ao) è stato

quantificato in complessivi €  120,00 come anche si evince  dalla richiesta medesima;

RITENUTO di dover procedere al conseguente rimborso  in parola;

VISTO l'articolo  84  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267 (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti

locali);

VISTO il  Regolamento   per  la  disciplina  delle  missioni  e  dei  rimborsi  delle  spese  di  viaggio  e  soggiorno

sostenute dagli amministratori e dipendenti comunali approvato con delibera di C.C. n. 28 del 28.08.14;

VISTA la delibera di C.C. n. 21 in data 13.06.2016 con la quale sono stati approvati il  D.U.P. 2016/2018 ed il
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Bilancio di previsione 2016/2018;

VISTA la delibera di G.C. n. 74 del 22.07.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione

2016, e sono state assegnate ai responsabili di settore le risorse finanziarie;

VISTO il provvedimento del  Sindaco  N. 01   in data  09.02.2016 con il  quale  si  affidano alla  sottoscritta  i

compiti,  compresi  l'adozione degli  atti  che  impegnano l'Amministrazione verso  l'esterno,  che la  legge e  lo

statuto espressamente non riservano agli organi di governo, relativamente all'area Affari Generali;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare, per i motivi riportati in premessa, la somma complessiva di € 120,00 al Sindaco avv.

Sandro Marinelli  a titolo di rimborso spese di viaggio per missioni eseguite  in ragione del suo mandato in

occasione della cerimonia per il rinnovo del gemellaggio tra  la  Città  di  Pianella  e  Donnas  (Ao)  che si  è

tenuta in Donnas il 01 e 02 ottobre 2016;

2) di impegnare la suddetta somma , ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n.  267/2000 a carico del

bilancio dell'esercizio in corso con imputazione al cap. 60;

3) di assicurare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis,

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento attestante la regolarità

e correttezza dell'azione amministrativa, attraverso il  rilascio  del  parere  favorevole   reso  unitamente  alla

sottoscrizione del presente provvedimento;

4)di mandare all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

             Elena Cancelli

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  
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