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COMUNE DI BORGETTO
(clTTÀ METROPOLITANA)

Prazza V.E. Orlando ,3 - 90042 Borgetto (PA)

AREA AFFARI GENERALI

Prot. Generale no
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OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al Commissario Straordinario (Vice Prefetto)

Dott.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola dal 0110912017 al 31'11212017'

Impegno di spesa e liquidazione.

I1 Responsabile di Area

visto il D.p.R. del 03/05/2017, adottato a seguito delia deliberazione del Consiglio dei

Ministri de1O2lOSlzOIT, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto

(pA) per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143 del D. Lvo 18/08/2000 no 267, per la durata

di diciotto mesi, e la contestuale individuazione della terna commissariaie alla quale è stata

affidata la prowisoria gestione dell'Ente, costituita da1 Vice Prefetto Giuseppina Maria

patrizia Di Dio Datola, dal Viceprefetto Dr.ssa Rosaria Mancuso e dal Funzionario

economico - ftnanziario Dr'ssa Silvana F ascianella'

Visto ii Decreto del prefetto di Palermo n' 770lN.C. dell'O810512077, notificato alia

terna commissariale in part d.ata, con il quale è stata disposta con effetto immediato la

sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla menzionata

Commissione Straordinaria

Vista la circolare congiunta n" 159001T1J1001747.743 prot.72356 del 21091201,3 diramata

dal dipartimento per gii affari interni e territoriali e dal dipartimento per ie politiche del

pe.sonale dell,Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero

dell,Interno, con la quale sono state definite le linee guida per la determinazione delle

indennità e dei rimborso spese da corrispondere ai commissari, in modo da garantire un

trattamento omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Visto l'art. 3 del suddetto Decreto Prefettizio, che riconosce ai componenti della terna
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commissariale il rimborso de1le spese documentate sostenute per il vitto, per l'alloggio e per

' viaggio, purche connesse alr,espletamento delf incarico. L'indennità chilometrica per 1'uso

de lmezzoprop r ioe r i conosc iu tane l l am isu rapa r iaUTd 'e j ^p rezzoper l i t r od i ca rbu ran te ,

secondo la tipologia c1i alimentazione del veicolo di trasporto utilizzato ed in base alla

distanza chil0metrica esistente tra ra sede di servizio e la sede municipale, rilevata attraverso

le consuete banche dati elaborate dall'ACI. È ammesso altresì il rimborso dell'eventuale

spesa sostenuta per pedaggi autostradalj È esclusa, invece' ogni forma di rimborso - a titolo

di indennità chilometrica - delie spese d.i trasporto ricond.ucibili ai percorsi compiuti per

recarsi alla sede municipale dal luogo ove è stato Preso alloggio e viceversa'

Dato atto che all'art. 4 del predetto decreto viene stabilito che le competenze di cui

agli art. 1 e 3 sono liquidatq ed anticipate dal Comune di Borgetto'

Dato atto, altresì, che le suddette spese sono a carico dello Stato che provvederà al

relativo rimborso al Comune di Borgetto a seguito di espressa richiesta formulata ai sensi

dell,art. 1 comma 704 d.erralegge ZZ|ZIZOOî no 2g6, da trasmettere ar Ministero dell'Intemo -

Dipartimento per gli affari e territoriali - Direzione centrale della finanza locale;

vista la richiesta di rimborso sPese di viaggio presentata dal Commissario

straordinario viceprefetto,D.ssaGiuseppina Maria patrrzia Di Dio Datola nata a P'zza

Armerina 1129l03l1g5g (EN) ed ivi resiàer-rte in via Macchiaverrr,42, da cui risulta che nel

periodo 6u1g1log12017 al3u1212077, ha effettuato accessi e sostenuto spese di viaggio' vitto

I alloggio per la somma complessiva di €' 1'052'05'

Ritenuto di poter liquidare ar commissario straordinario, D.ssa Giuseppina Maria

patrizia Di Dio Datola la somma spettante per rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio per

gli accessi effetfuati nei mesi di Settembr., Òttobte, Novembre e Dicembre2017'

Vista la d.elibera di G.M. no IT 4"12J10U2077 avente ad oggetto "Assegnazione delle

risorse ai Responsabili d.i area in via provvisoria in attesa dell'approvazione dei Bilancio di

previsione 2077 -PEG provvisorio "'

vista la d.elibera di G.M . n. rz 4"y 2+10U2018 avente per oggetto " Mod'ifica del

Funzionigramma del vigente Regolamento degri uffici e dei servizi, variazione dei servizi

assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse "'

visto il Decreto della Commissione straordinaria n" 5 del 05/02 1207s con il quale viene

confermato il Responsabile dell'Area AA'GC'

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto il D. L.gvo ' n'26712000;

Acclarata la propria competenza in merito all',adozione del presente provveclimento;

DETERMINA

Di prendere atto delle richieste presentate dal Commissario straordinario' D'ssa

Giuseppina Maria Patrtzia Di Dio Datola, per il rimborso deile spese di viaggio'

vitto e alloggio sostenute per gli accessi effettuati dal0UO912077 aL3U1212077'

Impegnare Ia spesa relativa al rimborso delle spese cli viaggio pari a €' I "052'05

come da ProsPetti che si allegano'

Imputare la somma complessiva di €. 1.052,05 nel capitoio seguente del bilancio

2018 in corso di formazione e precisamente:
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- cap. 1020 - Classificazione di Bilancio, Missione 01, Programma 01, Titolo 1,

Macro aggregato 03 - C.P.F. U.1.03.02.15.000.

4) Liquidare al Commissario Straordinario, D.ssa Ciuseppina Maria Patrizia Di
Dio Datola la somma di €. 1.052,05 a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e
alloggio.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 de1 D. Lvo 267 de| 18i08/2000

Affari

Visto:
Si attesta che ii presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria

Borgettoh ,?. ell--fg '/'')
Il RagionieréCapo

Impegno No
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