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Prot. no

del

AREA AFFARI GENERALI
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DETERMINAZIONE N°
rC. [flq cf.tef.. 2},- o6- 2015

DEL

co(?. <dG. 2.o

t)

OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO MISSIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ELISABETTA LIP AROTO

IL Responsabile del Procedimento
· Vista la delibera di Giunta Municipale n°09 del26/0l/2015 con la quale vengono riassegnate le aree.
Visto il decreto sindacale n.13 del25/02/2015 di nomina Responsabile dell'Area l 1\ AA.GG.
Vista la delibera di Giunta Municipale n°07/2014 con la quale viene approvato ed assegnato alle aree
il PEG 2014.
Vista la nota prot. 833 del22/0l/2014 dove viene assegnato il PEG provvisorio anno 2014.
Visto il decreto legislativo 267/2000.
Visto il Decreto Ministero Dell'Interno 4 agosto 2011, Intesa con la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggi<> ~ di
soggiorno sostenute dagli amministratori locc:~.li in occasione delle missioni istituzionali
Considerato che.'per esigenze relative allii:'Sua carica istituzionale;::è. stato necessario per coato e
nell'interesse di questo comune, per il Presi'ç;l~nte del Consiglio D.ssa·EÙsabetta Liparoto in qual:iià di
componente dire~~vo dell'ANCI Nazionale recarsi a Roma ne(::giorni 06-07-08/05/201Ss per
partecipare al convegno Mef-Rgs armonizzU'l;ìone presso Roma Tre- Aula- Magna -Via Ostiensè
Vista la documentazione allegata, corredata dai documenti attestanti le spese sostenute e da una
dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.
Ritenuto necessario provvedere all'impegno delle spese sostenute per un importo complessivo di €.
381,50. al cap.1 0/30 del Bilancio 2015 che in dodicesimi presenta la necessaria disponibilità.
Acclarata la propria competenza in merito;
Acquisito il parere contabile favorevole del servizio finanziario;

PROPONE

.
.: 1. Impegnare per la causale di cui trattasi, l'importo di~ 3~1,50 ~l_c_a?. 10/30 del Bilancio 2015

che nella misura di 5 dodicesimi presenta la necessaria dtspombthta.

/

2. Di provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento
Responsabile del procedimento
Sig.ra Maria Di Giusfppe
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Parere Tecnico

Data

·.. :TI.JCY&-J~

Parere Contabile e di copertura finanziaria

comunale

Data

IL CAPO AREA
Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del procedimento;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del Responsabile dell'Area economico
-finanziaria riportato in calce al presente atto;
·
·
Acclarata,Ja propria competenza inwerito all'adozione del pr~~ente provvedimento;
Visto il vjg~nte O.R.E.LL.;
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approvare la proposta di determinazione m premessa trascritta, senza modifiche ed
integrazioni;

ILCAP

