REGISTRO DELLE DETERMINE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 29 del 12/02/2018
Num. Prop. 138

OGGETTO :
RIMBORSO A FAVORE DEL SINDACO DELLE SPESE DI VIAGGIO E/O MISSIONI
ISTITUZIONALI
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
VISTA la richiesta prot. n. 2497 del 02.02.2018, presentata dal Sindaco avv. Sandro
Marinelli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tesa ad ottenere il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per missioni eseguite, in ragione del suo mandato di
Sindaco, per recarsi all'aeroporto di Roma al fine di poter partecipare in qualità di Vice Presidente
Cittaslow International all'assemblea con i parlamentari europei svoltasi in data 23.01.2018 a
Bruxelles;
DATO ATTO che:
è stata prodotta documentazione comprovante il pagamento del biglietto andata e ritorno Pescara
Aeroporto di Roma per un importo totale di €. 37,00;
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. 15 in data 19.04.2017con la quale sono stati approvati il documento unico
di programmazione 2017/2019 e il bilancio di previsione 2017/2019 i quali assumono pieno valore
giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria
VISTA la delibera di G.C. n. 117 del 13/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato definito
il P.E.G. esercizio finanziario 2017;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.17 con il quale è stato differito al 28.02.2018 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, il quale dispone: ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
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autorizzato sino a tale termine;
Dato atto che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 al comma
1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento,
spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTO il provvedimento del Sindaco N. 2 in data 09.02.2017 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.dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la somma di € 37,00
necessaria per rimborsare al Sindaco avv. Sandro Marinellia le spese di viaggio, debitamente
documentate, per missioni eseguite, in ragione del suo mandato , e in particolare per recarsi
all'aeroporto di Roma al fine di partecipare, in qualità di Vice Presidente Cittaslow International,
all'assemblea con i parlamentari europei svoltasi in data 23.01.2018 a Bruxelle;
3.di liquidare e pagare, al Sindaco avv. Sandro Marinelli, la somma complessiva di € 37,00 a titolo
di rimborso spese di viaggio come sopra specificate;
4. Imputare la suddetta spesa all'intervento 1.03.02.01.001 cap 60
dell'esercizio in corso;

del redigendo bilancio

5.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;
6. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto
di regolarità contabile;
7.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 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;
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il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

REGISTRO DELLE DETERMINE AFFARI GENERALI Atto n.ro 29 del 12/02/2018 - Pagina 3 di 3

